


quest'ultimo caso l'incompatibilità dovrà risultare da un certificato/attestazione del medico 
curante);

 di rispettare le seguenti disposizioni per la salita e la discesa dallo scuolabus:
- in attesa dello scuolabus, alla fermata, il proprio figlio/a manterrà il distanziamento di 
almeno 1 metro rispetto agli altri alunni,
- il proprio figlio/a salirà dopo che l’alunno precedente si sia seduto,
- il proprio figlio/a si alzerà dal proprio posto solo quando il passeggero precedente sia 
sceso dal mezzo; 

 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  consapevole  che,  per  garantire  la  naturale  e  continua  aerazione  del  mezzo 

richieste dalle linee guida, gli scuolabus viaggeranno con i finestrini aperti;
 di essere consapevole che con la ripresa delle attività di interazione, seppur controllate, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che quindi va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle 
linee  di  indirizzo  regionali  per  lo  svolgimento  delle  attività;  per  questo  è  importante 
osservare  la  massima cautela  anche  al  di  fuori  del  contesto  di  utilizzo  del  servizio  di 
trasporto scolastico;

 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 nel corso 
dell’anno scolastico nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza 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
 di procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno 

una volta al giorno;
 di assicurare un’ areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e di 

mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli 
alunni;

 che il conducente indosserà i dispositivi di protezione individuale;
 che il conducente farà salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;
 si impegna inoltre ad attenersi alle future indicazioni che saranno emanate nel corso 

dell’anno scolastico nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza 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, durante l’emergenza COVID-19.

Il padre**_______________________________________

La madre** _____________________________________
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  effettuato  la  scelta/richiesta  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. 

Genitore unico 
firmatario**______________________________________

**Allegare: copia del/i documento/i di identità validi del/i sottoscrittore/i

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Il Comune di Vigonovo, in qualità di titolare del 
trattamento, comunica che tratterà i dati per le finalità correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali : per tutti i dettagli si invita a 
prendere visione del documento informativo dedicato, affisso nei vari locali dell'Ente e consultabile nel portale web 
istituzionale.


