COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza della Repubblica, 1 – 42031 Baiso (R.E.) - Tel. 0522-993505 - Fax 0522-843980
E-mail: scuola@comune.baiso.re.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL COMUNE DI BAISO
E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
la sottoscritta Ugoletti Giorgia responsabile del Servizio Alla persona del Comune di Baiso P.zza
della Repubblica, 1
e il/la signor/a ____________________________________________________________________
in qualità di genitore ( o titolare della responsabilità genitoriale) di __________________________
nato a __________________________ (______), il ______________________________________
residente in _______________________________________________________________(______)
via __________________________________________________________________n._________
e domiciliato in ___________________________________________________________(______)
via __________________________________________________________________n._________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE IL
SERVIZIO SOPRA MENZIONATA
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere a conoscenza che:
- è necessaria la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- vi è l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in
caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da
infezione COVID-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per
raggiungere la scuola;
- al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico 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, ma poichè alcuni servizi saranno misti si consigli comunque
l'uso della mascherina al di sotto dei sei anni; inoltre tale disposizione non si applica agli studenti con forme
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi
si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’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. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti;
- 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

•

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.
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori
affidati alla predetta responsabilità.
Dichiara inoltre:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in caso lo stesso o un convivente all’interno del
nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena/isolamento e di comunicarlo ai Servizi scolastici;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in caso lo stesso risulti un contatto stretto di una
persona risultata positiva al COVID-19 e di comunicarlo ai Servizi scolastici;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio della comparsa dei sintomi o febbre - Sintomi
più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito,
diarrea), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale:
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione
nasale, faringodinia, diarrea - ECDC, 31 luglio 2020);
- di impegnarsi ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da
rilevare eventuali cluster di assenze;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al servizio di trasporto scolastico e rimarrà sotto la sua
responsabilità;
- di essere consapevole che è necessario il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno dei mezzi di
trasporto;
- di essere stato adeguatamente informato 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 delle
attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio in
oggetto;
in particolare, il responsabile del Servizio Alla Persona 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 periodo di frequenza, a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione di servizi educativi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto
alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure gestione degli accessi e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un
bambino o adulto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
ed inoltre,

- 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.
- 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.
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, delle Linee guida e Regolamenti per la gestione in sicurezza delle attività educative.
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Il Responsabile Settore
Servizi Alla Persona
Dott.ssa Giorgia Ugoletti

