Settore Servizi alla Persona e alla Collettività
Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel . 0585.4901 – Fax 0585. 41245
Codice fiscal e 00181760455 – Partita i va 00181760455- www.comune.massa.ms. i t
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL COMUNE DI MASSA E LE FAMIGLIE
DEI/LLE BAMBINI/E E RAGAZZI/E ISCRITTI AL SERVIZIO SCUOLABUS
La sottoscritta Paola Angeli in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla
Collettività –Servizio Istruzione del Comune di Massa
Per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19
E
il/la signor/a___________________________________________________________, in qualità
di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _________________________________
nata/o il___________________ a _________________________________(______), residente in
______________________, via/piazza ______________________________e domiciliato in
_______, via________________________ tel. _______________________________________
e-mail_________________________________________________________________________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
INERENTE ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS
DEL COMUNE DI MASSA DEL/LLA FIGLIO/A________________________

Precondizioni per l’accesso al servizio di trasporto scuolabus
Le precondizioni per la presenza degli alunni e anche di tutto il personale a vario titolo operante sui
mezzi di trasporto scuolabus sono:
-

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;

-

chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa.

-

al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni
trasportati dovranno indossare una mascherina per la protezione del naso e della bocca. Tale
disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni;

E’ rimandata alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei
minori affidati alla predetta responsabilità
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza che è fatto assoluto divieto di salire sul mezzo di trasporto a tutti gli alunni
e a tutto il personale a vario titolo operante in caso di alterazione febbrile, che presentino
sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C) e che tale
sintomatologia debba essere assente anche nei tre giorni precedenti il giorno di salita sul mezzo;
- che il/la figlio/a, o un convivente dello/a stesso/a all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni e di non essere stato a contatto con persone positive al COVID-19 per quanto di
propria conoscenza
- di provvedere alla misurazione della febbre a casa prima della salita sul mezzo di trasporto;
- di provvedere a dotare il/la figlio/a della mascherina, consapevole che è fatto assoluto divieto di
salire sullo scuolabus in assenza; l’uso della mascherina non è obbligatorio ma raccomandato per
gli alunni di età inferiore ai sei anni. In caso di dimenticanza della mascherina la stessa potrà
essere fornita dal personale dello scuolabus fino ad un max di due mascherine nel corso dell’anno
per sopperire quindi a max due dimenticanze);
- di essere informato della necessità che la salita degli alunni avvenga evitando alla fermata un
distanziamento inferiore al metro;
- di essere informato di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di essere consapevole che è demandata alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello
stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.

- di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività e servizi che prevedono
interazione sociale, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece può
essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione
e sicurezza previsti; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del
contesto trasporto.

In particolare, il responsabile dichiara:
-di procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una
volta al giorno;
- di assicurare un’areazione, possibilmente naturale del mezzo di trasporto e mettere a disposizione
all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni;
- che avrà cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- che per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno
scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima gli alunni vicino alle uscite; gli altri
avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e
così via;
- Il conducente e l’accompagnatore/trice saranno provvisti dei dispositivi di protezione individuale;
- all’alunno verrà vietato di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente) e di
avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
- gli addetti all’assistenza degli alunni disabili, se presenti, saranno tenuti all’utilizzo di ulteriori
dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in
questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose;
- la distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto con un
coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi;
- che sarà consentita la capienza massima dello scuolabus nel caso in cui la permanenza degli alunni
nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti; eventualmente si potrà programmare un itinerario con la
capacità massima di riempimento non superiore a 15 minuti;
- per gli alunni che si potranno trovare in difficoltà per sopravvenuto malessere ad esclusione di
sintomatologia Covid 19 o presenza di disabilità o che necessita o che manifestino necessità di
prossimità sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento;
- le fasce orarie di trasporto potranno subire delle variazioni, sentite le Istituzioni Scolastiche, sulla
base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticità rispetto ai mezzi scolastici
in relazione al numero degli studenti iscritti.

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 per la gestione in
sicurezza.
Informativa trattamento dati: con la sottoscrizione del presente patto di corresponsabilità il
genitore (o il titolare della responabilità genitoriale) dichiara di aver preso visione
dell’informativa relativa al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
2019/679 sulla protezione dei dati come da allegato.
Massa, lì…………………………………………..
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
____________________________________________
Il Responsabile del Servizio Educativo
Dott.ssa Paola Angeli
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

