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TRA
Il Comune di Grado, in qualità di gestore del servizio di trasporto scolastico, rappresentato dal
dirigente dell’ Area tecnica – arch. Maria Antonietta Genovese, la Società Cooperativa Arteventi di
Udine, appaltatrice del servizio di accompagnamento sugli scuolabus comunali, rappresentata dal
Legale Rappresentante sig. Federico-Maria Barnaba, nato a Udine il 12/04/1968, l’I.C. M. Polo di
Grado. rappresentato del dirigente scolastico prof. Enrico Tombini
E
il sig./sig.ra ____________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
residente a ___________________________
indirizzo: ____________________________________________
in qualità di genitore 1 (o titolare di responsabilità genitoriale)
il sig./sig.ra ______________________________
nato a_________________________________ il _______________________________
residente a _________________________
indirizzo: ____________________________________________
in qualità di genitore 2 (o titolare di responsabilità genitoriale)
dell’ALUNNO/A __________________________________
Scuola frequentata________________________________________ Classe _________________
che utilizzerà il servizio di trasporto fornito dal Comune di Grado.
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SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE
DEL SUDDETTO MINORE
I GENITORI (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano di essere consapevoli di tutte le
responsabilità civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano di aver preso
visione delle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato e si impegnano ad attenervisi, nel
rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della
diffusione di SARS-CoV-2.
In particolare, consapevoli che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica
e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione
efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARANO

2. di essere a conoscenza:
- delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna;
- che le precondizioni per l’utilizzo dello scuolabus sono l’assenza di sintomatologia (tosse,
raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti) e non essere
stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
3. di essere consapevoli:
- di essere responsabili della verifica dello stato di salute del minore e che, nel caso in cui il
bambino presenti la sintomatologia respiratoria sopra descritta o/e la temperatura corporea superiore
a 37,5°C, dovrà restare a casa;
- che nel momento di ripresa di un’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 generali di indirizzo
nazionale e regionale; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori dei
mezzi;
4. di accettare che, in caso di presenza di febbre o altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate),
sarà impedita la salita del minore sui mezzi, invitando i genitori o altro adulto responsabile, a
contattare immediatamente il Medico di Medicina generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
5. di essere stati adeguatamente informati relativamente a 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 l’uso dei mezzi;
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dei mezzi
durante lo svolgimento delle attività di trasporto e in presenza di bambini;
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6. di impegnarsi:
- ad accompagnare i minori alla fermata (un solo adulto) e a permanere in loco fino all’effettiva
salita sul mezzo deli stessi
- ad adottare comportamenti di massima precauzione quando il bambino è in attesa alla fermata:
indossare la mascherina in caso di presenza di più persone e garantire che venga mantenuta la
distanza di almeno un metro tra adulti e minori e tra minori non appartenenti allo stesso nucleo
familiare
- a lavare e igienizzare frequentemente zaini e vestiario dei minori
- far indossare la mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca al minore dal
momento dell’arrivo alla fermata e per tutto il tempo di permanenza sul mezzo di traporto scolastico
(salvo per i minori di sei anni)
- a prelevare i bambini solo ed esclusivamente alla fermata indicata nella domanda di iscrizione al
servizio (in caso di impossibilità ad essere presenti per la riconsegna per cause di forza maggiore, in
il minore verrà accompagnato al magazzino comunale, in attesa dei genitori)
- a non utilizzare il servizio nel caso in cui un componente del nucleo familiare risulti positivo al
COVID 19;
- a sottoscrivere l’allegata autodichiarazione e a segnalare prontamente qualsiasi modifica tramite
gli accompagnatori
L’ENTE GESTORE DICHIARA
di aver fornito puntuale informazione rispetto alle norme di comportamento da tenere sullo
scuolabus per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo
di erogazione del servizio di trasporto, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni di tale
disposizioni;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle prescrizioni previste dalle Linee Guida per
il trasporto scolastico e ai protocolli di sicurezza anti – Covid approvati da gestore e appaltatore
LA SCUOLA DICHIARA
- di impegnarsi:
- a consegnare i minori all’uscita da scuola nell’ordine predefinito dal gestore
- a monitorare costantemente durante il tempo scuola lo stato di salute degli alunni
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo. 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 linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19 e delle linee di indirizzo nazionale e regionale.

Tutte le parti sono consapevoli che le misure sopra descritte potranno variare in relazione
all’andamento dell’epidemia
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I genitori:
1. …………………………………………………

COMUNE DI GRADO
Il Dirigente
f.to Arch. Maria Antonietta Genovese
(Firma apposta digitalmente)

2. …………………………………………………

Società Cooperativa Arteventi di Udine
Il legale rappresentante
f.to Federico Maria Barnaba
I.C. M. POLO GRADO
Il Dirigente
f.to Enrico Tombini
(Firma apposta digitalmente)

IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto ________________________________________________(COGNOME E NOME),
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il dichiarante ________________________________

