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U.C. ALTA MARMILLA Prot. n.0003885 del 13-09-2021 partenza

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO E LA
FAMIGLIA DEL MINORE _______________________________
(cognome e nome)
La sottoscritta MALLOCI CLAUDINA in qualità di Responsabile dell’Area affari giuridici dell’Unione di Comuni
“Alta Marmilla” che gestisce il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie, mediante appalto a ditta esterna
E
Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di genitore (o titolare della
responsabilità

genitoriale)

di

______________________________________________

nato/a

a

__________________ il _______________ residente in _________________ VIA ________________ C.F.
___________________________

iscritto

al

“Servizio

trasporto

scolastico”

presso

la

scuola

______________________ classe ____________________, consapevole di tutte le conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO.
In particolare il titolare della responsabilità genitoriale (genitore/tutore),
Considerando l’attuale periodo di emergenza sanitaria, viste le disposizioni che regolamentano le misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, consapevole che dovrà essere garantita una
forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia
sospetta,
DÀ ATTO che in base alle nuove linee guida del M.I.T la prima responsabilità per contenere la diffusione del
Coronavirus tra scolari e studenti tocca ai genitori (o, in mancanza, al tutore).
DICHIARA
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna “Pertanto, si
rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori” (All. n. 16 DPCM
07.08.2020);
- che il proprio figlio non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; (da presentare anche dopo un periodo di assenza)
- che il proprio figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di
stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
- che il proprio figlio non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona
con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni; (da presentare anche dopo un periodo di assenza)
- di essere consapevole ed accettare che, ogni qualvolta il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e
conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Sars Cov 2 (a titolo di esempio: febbre,
difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite,
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vomito, diarrea, ecc.) dovrà:
▪ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio;
▪ rientrare prontamente al proprio domicilio;
▪ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento
per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone
nasofaringeo;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento del minore al
genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale
e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure
diagnostiche;
- di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico- sanitarie
previste e di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle
disposizioni per accedere al servizio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo ministeriali per lo
svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto
del servizio.
- di essere consapevole che le misure sopra descritte potranno variare in relazione all’andamento
dell’epidemia
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera
i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative
al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle
linee guida del M.I.T. per la gestione insicurezza dei trasporti scolastici.
SI IMPEGNA
Prima di far salire il proprio figlio sullo scuolabus a misurargli la febbre a casa nonché ad impedirgli la salita
sui mezzi in caso di alterazione febbrile (superiore a 37,5°, anche nei tre giorni precedenti), in presenza di altri
sintomi come tosse o raffreddore, o nel caso in cui gli stessi siano stati indiretto contatto con persone affette
da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti
Luogo e data, …………………………………………………………………….
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile dell’Area Affari giuridici
Dr.ssa Claudina Malloci
“Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita
con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005”

