
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Finanziario e Servizi Educativi

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E RESPONSABILITA’ DEGLI UTILIZZATORI DEI

TRASPORTI SCOLASTICI

e informazioni   igienico-sanitarie e sui comportamenti individuali

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 nell’utilizzo del servizio di

trasporto scolastico

Viste le linee guida per il trasporto scolastico dedicato del 31/08/2020

Visto il DPCM del 07.09.2020 

Per il nuovo anno scolastico nella fase di ripresa dell’attività didattica in presenza è necessaria la

collaborazione di  tutti gli attori coinvolti, Istituzioni, Enti Gestori e Utenti/Famiglie, per ridurre il

rischio di contagio, tutti  consapevoli che, se non potrà comunque essere del tutto azzerato, sarà

possibile, con il rispetto di tutte le prescrizioni e gli impegni contenuti  ridurre il rischio di contagio

In  particolare  il  sottoscritto  ______________________genitore  o  titolare  della  responsabilità

genitoriale  del  minore   _______________________________  nato  a  ___________________

il________________e residente  a_____________________

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio Covid-19 vigenti alla data

odierna; 

- che il minore utilizzatore del trasporto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al

COVID-19;

- che il minore non è entrato in contatto (negli ultimi 14 giorni), per quanto di sua conoscenza,

con persone aventi sintomatologia collegabile a COVID-19; 

- di  essere  a  conoscenza  che,  in  caso  di  sintomatologia  sospetta  di  Covid-19 del  minore

utilizzatore del servizio di trasporto o di un componente del nucleo famigliare o convivente,

il minore non dovrà accedere al servizio di trasporto;

- di essere a conoscenza dell’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per

raggiungere la scuola i minori in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano

stati  in  diretto  contatto  con  persone affette  da infezione Covid-19 nei  quattordici  giorni
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precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola;

- di  controllare,  tutte  le  mattine,  lo  stato  di  salute  del  minore  per  evidenziare  segni  di

malessere e di misurare la febbre;

- di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a

37,5°) e/o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, difficoltà a respirare,

cefalea, sintomi gastrointestinali, perdita dell’olfatto o del gusto ecc;

- di  essere  consapevole  che  durante  il  servizio  di  trasporto  il  minore  deve  rispettare  le

indicazioni igienico sanitarie indicate dal gestore di trasporto e in particolare:

o obbligo per tutti i minori di età superiore a 6 anni di età, dal momento della salita sul

mezzo e per tutta la durata del viaggio, di indossare la mascherina chirurgica o di

comunità  per la protezione di naso e bocca;

o necessità di non creare assembramenti e di rispettare il metro di distanziamento sia

nel momento della salita, sia nel momento della discesa;

o la salita e la discesa si svolgono in maniera ordinata uno studente per volta;

o la salita avverrà facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.

I primi ragazzi che saliranno dovranno posizionarsi nelle sedute in fondo al bus e via

via verso la parte anteriore;

o è vietato occupare  i posti contrassegnati dagli appositi segnaposto con il divieto alla

seduta;

o per  la  discesa  del  mezzo  dovranno essere  seguite  procedure  specifiche  per  cui  i

minori dovranno scendere evitando contatti ravvicinati; nel momento di arrivo alla

scuola scenderanno prima gli alunni vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non

alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e cosi via.

Di essere consapevole che in  assenza di mascherina, il minore non potrà salire sul mezzo; nel

caso il minore utilizzi scorrettamente la mascherina o la tolga durante il tragitto, è prevista la

sospensione dal servizio.

             Il genitore *

 (o titolare della responsabilità genitoriale)

________________________________   

* Indicare preferibilmente il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) sottoscrittore della

domanda di trasporto scolastico per l'a.s. 2020/21


