COMUNE DI FELINO
SERVIZIO SCUOLA, CULTURA, DEMOGRAFICI

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL COMUNE DI FELINO E E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto COMUNE DI FELINO, responsabile del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’ a.s.
2020/2021 e il/la signor/a _________________________________________________________,
in
qualità
di
genitore
o
titolare
della
responsabilità
genitoriale)
di
________________________________________________________________________________,
nato a ___________________________ (______), residente in ___________________________,
via ______________________________ e domiciliato in ________________________________,
via ______________________________, entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FRUIZIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
− di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altri sintomi Covid 19 e di informare tempestivamente il pediatra, il
Comune e il gestore della comparsa dei sintomi o febbre;
− di essere consapevole e di accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto/a
alla misurazione della temperatura corporea, e che in caso di febbre uguale o superiore ai
37,5 ° o in presenza di altre sintomatologie Covid, sarà isolato e segnalato all’arrivo a
scuola con conseguente avvio dell’iter procedurale previsto in questi casi;
− di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie indicate nelle “Norme comportamentali Trasporto scolastico 2020-2021”;
− di essere stato adeguatamente informato dall’ente erogatore 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;
− 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 da appositi protocolli per lo svolgimento del servizio; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto “Servizio Trasporto scolastico”.

in particolare, il COMUNE DI FELINO dichiara:
− di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi,
durante il sevizio di Trasporto scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni;
− di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un alunno fruitore del servizio o adulto presente, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale;
− che l’ente si impegna ad osservare scrupolosamente ogni misura specifica igienicosanitaria per il contenimento della diffusione di contagio da Covid-19 come sotto
specificato:
1. Misure specifiche:
E’ necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di
trasporto almeno una volta al giorno.
E’ necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo
di trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la
sanificazione delle mani degli alunni.
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 dovranno essere seguite procedure specifiche per cui
dovranno 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). Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli
alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente. - Al momento della salita sul mezzo 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. La distribuzione degli alunni a bordo
sarà compiuta anche mediante marker segnaposto. E' consentito, nel caso in cui le
altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche
sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casascuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei
posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo
operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:
− l’assenza di sintomatologia(tosse, raffreddore, temperatura corporea
superiore a 37.5°C, ecc. , anche nei tre giorni precedenti);
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− non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Chiunque ha sintomatologia o
temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.
2. Possibilità di riempimento massimo
Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione
connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e
discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria
del contagio covid-19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente: è consentita la
capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza
degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15
minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del
percorso casa-scuola-casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico
dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento
del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.
3. Ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio
Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di
sintomatologia Covid-19 o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità,
sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.
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 e delle Linee guida nazionali e regionali.

Felino, ______________________________

Il genitore/titolare della resp.genitoriale

_____________________________________

Il Responsabile del Servizio Scuola

D.ssa Eliana Setti
(f.to digitalmente)

