
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 
Alla luce della ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado dopo la sospensione, su tutto il territorio 

nazionale, delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si rende necessario 

attivare il servizio del trasporto scolastico delle scuole primarie presenti sul territorio per consentire la frequenza alle 

lezioni agli alunni i cui genitori non hanno la possibilità di utilizzare mezzi propri per accompagnare i propri figli a 

scuola. 

Per poter assicurare un adeguato svolgimento del servizio e garantire condizioni di sicurezza e di tutela della salute a 

tutti i soggetti interessati, è fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un Patto di 
corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

La sottoscritta Clelia Mazzone, responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Fagnano Olona, che 

gestisce il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie, appaltato a ditta esterna 

e 

i sottoscritti: 

____________________________________ nato a _____________________________ il ______________ 

cognome e nome del padre/tutore legale 

____________________________________ nato a _____________________________ il ______________ 

cognome e nome della madre/tutore legale 
 

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a _________________________________________, nato/a  

a_________________________ il _____________, iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola 

primaria _____________________, classe ____ sezione ____,  iscritto/a al servizio di trasporto scolastico 

con fermata in via ___________________________________  

sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per l’utilizzo da parte del minore del servizio di trasporto 

scolastico.  

➢ In particolare, il Comune di Fagnano Olona dichiara:  

• di aver fornito, tramite la ditta appaltatrice, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 

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 erogazione 

del servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di ditta il cui personale è stato adeguatamente formato 

sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria ed a recarsi al lavoro solo 

in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per lo svolgimento del trasporto e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclamata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o 

adulto che utilizza il servizio di trasporto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.  

➢ In particolare, i genitori/titolari della responsabilità genitoriale dichiarano: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato COVID-19 

positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di 

duplice tampone negativo; 



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

altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;  

• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per l’accesso e l’utilizzo del trasporto; 

• di essere tenuto a informare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune circa lo stato di salute corrente 

del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o 

congiuntivite; 

DICHIARANO, inoltre (barrare la voce che interessa) 

o di consentire la salita/discesa autonoma del/della proprio/a figlio/a sull’autobus scolastico senza la 

presenza di un genitore o altro soggetto maggiorenne  

o di NON consentire la salita/discesa autonoma del/della proprio/a figlio/a dall’autobus scolastico in 

assenza di persona autorizzata. In questo caso si segnala il nominativo delle persone autorizzate (*) : 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

___________________________________________   ___________________________________________    

Nel caso di responsabilità genitoriale di un solo genitore: il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di 

aver rilasciato la su estesa autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter  e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

FIRMA DEL GENITORE 

 

___________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

Dott.ssa Clelia Mazzone 

___________________________________________ 

 

L’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati conferiti con la presente richiesta è 

pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo http://comune.fagnanoolona.va.it/Articoli/Comunicazioni-Istituzionali/168-

Privacy.asp ed è comunque disponibile in formato cartaceo presso gli uffici comunali. 

Si allega fotocopia dei documenti di identità dei soggetti dichiaranti 

(*) In caso di persone autorizzate diverse dai genitori, allegare copia del documento di identità. 


