COMUNE DI FOSSO’
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI
Il sottoscritto Rigato Daniele in qualità di rappresentante legale della Ditta “F.lli Rigato Srl”, gestore del
servizio di trasporto scolastico per il Comune di Fossò
E
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il
________________, e residente in ________________________________________________________ C.F
___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
_________________________________________, nato/a a ____________________________________ il
_________________, e residente in ________________________________________________________
C.F. _______________________________ che usufruirà del servizio Scuolabus
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE la fruizione del
servizio di scuolabus da parte di ______________________________________________
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica,
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte
collaborazione tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia
sospetta
DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•

di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi
(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di
Libera Scelta di riferimento;
di rispettare l’assoluto divieto di far salire sullo scuolabus il proprio figlio/a in caso di alterazione
febbrile;
che il proprio figlio/a indosserà la mascherina prevista dalla normativa, per la protezione del naso e
della bocca, durante tutto l’espletamento del servizio (Tale disposizione non si applica agli alunni con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree);
in attesa dello scuolabus, alla fermata, il proprio figlio/a manterrà il distanziamento di almeno 1
metro rispetto agli altri alunni;
che il proprio figlio/a si siederà esclusivamente sul posto che gli sarà assegnato;
che il proprio figlio/a eviterà di avvicinarsi e di chiedere informazioni al conducente;
di essere a conoscenza che se il proprio figlio/a non rispetterà le indicazioni sopra riportate sarà
sospeso dal servizio, previa comunicazione alla famiglia;
si impegna inoltre ad attenersi alle future indicazioni che saranno emanate per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del Covid 19.

In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte collaborazione tra le parti coinvolte
DICHIARA
• che il conducente indosserà i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa;
• si impegna inoltre ad attenersi alle future indicazioni che saranno emanate per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del Covid 19.
La firma della presente Dichiarazione di responsabilità reciproca impegna le parti al rispetto in buona fede
dello stesso. 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 per la gestione in
sicurezza del servizio di trasporto scolastico dedicato emanate per la prevenzione del contagio da COVID19.
Firma dei genitori
(o del titolare della responsabilità genitoriale)
_____________________________________

Il Gestore del Servizio Trasporto Scolastico

_______________________________

_____________________________________

Oppure firma di uno dei genitori:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere compilato la presente dichiarazione in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater C.C. che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma genitore unico firmatario

__________________________

