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PATTO TRA L’ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIA 

 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (ai sensi 

dell’ALLEGATO 16 DPCM07/08/2020) 

 

Il sottoscritto ROI SILVANA in qualità di responsabile del servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune 

di Barasso  

E 

Il/la sig/sig.ra ………………………………………………………. in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale del/della minore ……………………………………………………………………... 

nato/a a ………………………………………………………….………. il …………………………………. 

residente in ……………………………………………………………………………………………………… 

Sottoscrivono il seguente patto per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara e si impegna: 

 

− di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla data odierna; 

− che il figlio/a non fruirà del  servizio se  il predetto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare sia sottoposto alla misura della quarantena o è risultato positivo al Covid-19, né tantomeno se 

l’utente avrà avuto contatti con persone positive nei 15 giorni precedenti alla fruizione del servizio; 

− di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra /medico di base 

e il gestore del servizio della comparsa dei sintomi da Covid-19 o febbre; 

− di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico- sanitarie al momento 

della salita sullo scuolabus ed in particolare: 

a) utilizzo della mascherina protettiva per tutta la durata del tragitto  

b) utilizzo dell’igienizzante per le mani al momento della salita sul mezzo  

− di essere consapevole che la salita e discesa sul mezzo di trasporto dovrà avvenire con rispetto delle 

procedure di distanziamento 

− di essere consapevole che sarà assolutamente vietato ai minori trasportati alzarsi dal proprio posto a sedere  

− di essere consapevole che il servizio potrà essere interrotto qualora si verificassero casi di positività Covid-

19  

 

In particolare, il gestore dichiara: 

 

− Di garantire l’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta 

al giorno. 

− Di assicurare l’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e di mettere a 

disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. 

− Di assicurare che 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; 

− Di assicurare che 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; 
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− Che il conducente e l’accompagnatore dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale.  

− Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente e 

all’accompagnatore 

− Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati 

indosseranno una mascherina per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si 

applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché 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: 

a) l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti); 

b) 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 

− E’ 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. Pertanto 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. 

 

Il presente accordo impegna giuridicamente le parti al relativo rispetto delle condizioni e degli 

obblighi in esso indicati e la sua violazione è altresì sanzionabile ai sensi dell’art. 10 del vigente 

“Regolamento per il servizio di trasporto scolastico”. 

 

 

Barasso, __________________ 

 

 
Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Silvana Roi 

 

--------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------- 

 
 
 


