Comune di Castelfranco Piandiscò
Provincia di Arezzo

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL TITOLARE, IL GESTORE DEL SERVIZIO NAVETTA (GRATUITO) E LE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI ISCRITTI
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19
- il sottoscritto Simone Resti nato a Montevarchi (AR) il 2 ottobre 1972, domiciliato per la carica
presso la sede comunale Piazza V. Emanuele n. 30, nella sua qualifica di Responsabile del Settore
Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività Produttive, Turismo, Politiche Giovanili e Informatica
per conto del Comune di Castelfranco Piandiscò (P.IVA 02166020517), quale titolare del servizio
Istruzione e Servizi Scolastici,
- il sottoscritto Dero Baldecchi per conto della società Pitti Viaggi s.r.l., via Italia, 12 – Pian di Scò
(AR), gestore del servizio di navetta gratuita,
- il sottoscritto Matteo Bagnoli per conto della Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus, Via Cavallotti n. 3
- Pontedera (PI), gestore del servizio di accompagnamento,
- il/la signor/a ________________________________________________________, in qualità di
genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________, nato
il___________________

a

_______________________________(______),

residente

in

______________________, via/piazza ___________________________________ e domiciliato in
________________________________, via ______________________________,
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA
FRUIZIONE

DEL

SERVIZIO

SOPRA

MENZIONATO

DA

PARTE

DI

______________________
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, 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;
- di non essere stato a diretto contatto con persone affette da covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato al raggiungimento della scuola;
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- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) da misurare quotidianamente prima di prendere lo scuolabus, oppure in presenza di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del trasporto scolastico della comparsa dei
sintomi o febbre;
- di essere consapevole che l’assenza di sintomatologia sopra citata dovrà essere accertata anche nei
tre giorni precedenti all’utilizzo del servizio;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto, prima della salita sullo scuolabus e che in caso di febbre
uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà accedere al
servizio e rimarrà sotto la propria responsabilità;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno dello scuolabus;
- di essere stato adeguatamente informato dal titolare e dal gestore del servizio 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:
• La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e
avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
• Per la discesa dal mezzo si dovrà scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima
i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non
quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
• L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Gli
alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
• Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni
trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della
bocca. (Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie aeree)
- di essere consapevole che 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
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previste da appositi protocolli per lo svolgimento del servizio; per questo è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori del contesto dello scuolabus.
in particolare, il titolare ed il gestore del servizio dichiarano:
- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il
periodo di svolgimento del servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
- che per la realizzazione del servizio si avvale di personale adeguatamente formato su gli aspetti
riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione del servizio, in particolare sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare apposite procedure aggiuntive atte ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui l’inserimento di personale educativo,
almeno nella prima parte dell’anno scolastico, sopra gli scuolabus che possano aiutare i ragazzi e gli
autisti nel rispetto delle procedure previste;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un alunno o adulto frequentante il servizio di trasporto scolastico, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale;
Il Titolare del Servizio Istruzione e Servizi Scolastici,

_____________________________

Il Gestore del Servizio navetta

_____________________________

Il Gestore del Servizio di accompagnamento

_____________________________

Il Genitore (o Titolare della responsabilità genitoriale)

_____________________________

Si precisa che il “Patto di Corresponsabilità” compilato e firmato dovrà essere consegnato al
momento del primo utilizzo del trasporto scolastico, in caso contrario non sarà possibile accedere al
servizio.
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