SERVIZIO SCUOLABUS
ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 20__/20__
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di
atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti,
…………............................................

COGNOME GENITORE

………......................................

COMUNE DI RESIDENZA

....................................

NOME GENITORE

……………….....................................

CODICE FISCALE (obbligatorio)

……........... ………………..............................................................
CAP
VIA
N.CIVICO

...................................................................
RECAPITO TELEFONICO (obbligatorio)

.................................................................................
Indirizzo di posta elettronica

In qualità di:
 GENITORE
 TUTORE
 ALTRO (SPECIFICARE) __________________________________
dell’alunno/a __________________________________________________________ , residente in
_____________________________________________ (compilare solo se la residenza è diversa da quella
del richiedente)
CHIEDE
la fruizione del Servizio di Trasporto Scolastico per il/la proprio/a figlio/a frequentante la Scuola:
 INFANZIA
 PRIMARIA
 PRE-POST SCUOLA
Colle d’Anchise____/____/_____
Firma
________________________

SI ALLEGA IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO

Comune di Colle d’Anchise Via Campo Aperto, 18 - 86020 Colle d’Anchise (CB) Tel. 0874.786131 Fax. 0874.786334
e.mail colle.danchise@tiscali.it pec. comune.colledanchisecb@legalmail.it

Patto di Corresponsabilità per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico
TRA
Il Comune di Colle d’Anchise, in qualità di gestore del servizio di trasporto scolastico,
E
in qualità di genitori/tutori:
PADRE: sig. ___________________________________ nato/a a _________________________
il ___________________________ C.F.: _____________________________________________
residente a ______________________________________________________________________

MADRE: sig.ra __________________________________ nato/a a _________________________
il ___________________________ C.F.: _____________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
dell’ALUNNO __________________________________ nato/a a _________________________
il ___________________________ C.F.: _____________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
Scuola frequentata________________________________________ Classe _________________
che utilizzerà i servizi di trasporto forniti dal Comune di Colle d’Anchise.
Consapevoli di tutte le responsabilità civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca inerente l’utilizzo da parte del sopra citato
alunno del servizio di trasporto, fornito dal Comune di Colle d’Anchise, con il quale dichiarano di
aver preso visione delle Linee Guida per il trasporto scolastico approvate dalla Conferenza unificata
Stato-Regioni 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.
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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
I GENITORI DICHIARANO
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna;
di essere a conoscenza che la precondizione per l’utilizzo dello scuolabus è:
 L’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C anche
nei tre giorni precedenti);
 Non essere stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
che i genitori o tutori del minore che utilizza lo scuolabus sono responsabili della verifica
dello stato di salute dei predetti minori 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 il bambino al momento della salita sul mezzo di traporto scolastico e durante il viaggio
dovrà indossare la mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca; (tale
disposizione non è obbligatoria per gli alunni di età inferiore agli anni 6)
che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero che non risulta positivo al COVID 19;
di essere consapevoli che l’utilizzo del servizio comporta il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie sin qui previste e s.m.i.;
di essere stati adeguatamente informati dal gestore del servizio di trasporto 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:
o
delle disposizioni per l’uso dei mezzi;
o
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dei mezzi
durante lo svolgimento delle attività di trasporto ed in presenza di bambini;
di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione quando il bambino è in
attesa alla fermata;
Colle d’Anchise ___/____/_____

I genitori:
__________________________________________
__________________________________________
NB: è obbligatoria la firma di tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)
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