
MODELLO DI PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, I SOGGETTI GESTORI E LE FAMIGLIE

DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEL

COMUNE DI FIRENZE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO IN MERITO A MISURE

ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

- Anno educativo/scolastico 2021/2022 -

Il sottoscritto _____________________________ in qualità di Dirigente del Servizio Supporto alla 

Scuola della Direzione Istruzione del Comune di Firenze, i Soggetti Gestori (DATI Rappresentante 

Legale Azienda Trasporto e Accompagnamento) _________________________________________

e il/la signor/a____________________________________________, in qualità di genitore/trice (o 

titolare della responsabilità genitoriale) di _____________________________________________  

nato/a il __________________________a_____________________________________________ 

(_________), residente in ________________________________________________, via/piazza 

______________________________________________ e domiciliato in __________________, 

via/piazza ______________________________________________________________________

tutti consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  INERENTE

L’ACCESSO,  LA PERMANENZA E  LA FREQUENZA,  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO

SCOLASTICO A.S. 2021/2022:

in particolare, il/la genitore/trice (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

➢ di essere a conoscenza di  tutte  le  misure di contenimento del contagio vigenti  alla  data

odierna;

➢ di essere a conoscenza, in particolare, che come previsto dalle Linee guida del Ministero dei

Trasporti  allegate  al  DPCM  del  2  marzo  2021  (allegato  n.  16)  è  ASSOLUTAMENTE

VIETATO “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”;

➢ di essere a conoscenza che la misurazione della febbre debba avvenire a casa degli studenti

prima della salita sul mezzo di trasporto;



➢ di impegnarsi a monitorare quotidianamente le condizioni di salute del/della proprio/a figlio/

a e del proprio nucleo familiare;

➢ di  impegnarsi  a  trattenere  il/la  proprio/a  figlio/a  al  domicilio  in  presenza aumento della

temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C o di un sintomo compatibile con COVID-191,

informando tempestivamente il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, così

come previsto dalla procedura definita all’interno del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020

rev. del 28.08.2020;

➢ di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a potrebbe essere sottoposto a

misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso e che, in caso di

temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o di presenza delle altre sintomatologie sopra

citate, non potrà essere ammesso al servizio di trasporto scolastico e rimarrà sotto la sua

responsabilità;

➢ di  impegnarsi  al  fine  di  garantire  il  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  e  le  indicazioni  e

prescrizioni  sanitarie  vigenti  per  l’accesso,  la  permanenza  e  la  frequenza  del  servizio

trasporto  scolastico  e  di  essere  consapevole  che  il/la  proprio/a  figlio/a  nello

scuolabus/pulmino sarà sottoposto alle indicazioni igienico sanitarie disposte;

➢ di  essere  stato  pienamente  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 contenute nelle Linee Guida del Ministero pubblicate sul sito istituzionale del

Comune  di  Firenze  al  seguente  link:  https://educazione.comune.fi.it/pagina/trasporto

(sezione Allegati) ed in particolare:

- il mezzo verrà igienizzato, sanificato e disinfettato almeno una volta al giorno;

- sarà assicurata una aerazione possibilmente naturale;

- all’entrata del mezzo saranno posizionati appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli

utenti;

- 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 il primo che sia seduto;

- per la discesa dal mezzo si dovrà scendere uno ad uno, evitando contatti ravvicinati, prima gli

alunni vicini all’uscita,  gli  altri  avranno cura di non alzarsi  dal proprio posto se non quando il

passeggero precedente sia sceso e così via;

1 Estratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nellescuole e nei servizi educativi dell’infanzia, versione del 28 agosto 2020: “Si riportano di seguito i
sintomi più comuni di  COVID-19 nei  bambini:  febbre,  tosse,  cefalea,  sintomi gastrointestinali  (nausea/vomito,
diarrea),  faringodinia,  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)”.

https://educazione.comune.fi.it/pagina/trasporto


- l’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Gli alunni

trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;

- 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 6 anni, nonché agli studenti con forme di

disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree);

➢ di impegnarsi  a dare tempestiva comunicazione alla struttura frequentante in relazione a

situazioni di rilevanza sanitaria nell’ambito dell’emergenza epidemiologica che potrebbero

insorgere nel corso dell’anno educativo/scolastico;

➢ di  impegnarsi  a  dare  preventiva comunicazione alla  struttura di  appartenenza qualora  si

preveda l’assenza del bambino/a per motivi familiari e non per motivi di salute;

➢ di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio

non  trascorre  presso  il  servizio/scuola,  comportamenti  di  massima  precauzione  circa  il

rischio di contagio;

➢ di essere pienamente 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  delle  strutture

educative/scolastiche frequentate.

in particolare il Servizio 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 per lo svolgimento del servizio si avvale di personale adeguatamente informato su tutti

gli  aspetti  riferibili  alle  vigenti  normative  in  materia  di  organizzazione  del  servizio  di

trasporto  scolastico,  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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da

parte  di  un/a  bambino/a  o  adulto  frequentante  il  servizio  di  trasporto  scolastico,  a  ogni

disposizione dell’autorità sanitaria locale;

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, nonché delle disposizioni normative e prescrizioni sanitarie adottate

dalle Autorità competenti in conseguenza dell’attuale stato emergenziale, tra cui si citano:

- Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020, recante Indicazioni operative per

la  gestione  di  casi  e  focolai  di  SARS-CoV-2 nelle  scuole  e  nei  servizi  educativi  dell’infanzia,

pubblicato il 21.08.2020;

-  Linee  Guida  sul  Trasporto  Scolastico  dedicato  del  Ministero  dei  Trasporti  allegato  n.  16  del

DPCM del 02.03.2021;

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (c.d. Piano Scuola 2021/2022),

approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 257 del 06.08.2021.

FIRME DEL DOCUMENTO

Per le famiglie Per l’Amministrazione

Il genitore (o titolare della responsabilità
genitoriale)
Sig./Sig.ra
____________________________________
Firma:
____________________________________

Il  Dirigente  Servizio  Supporto  alle  Attività
Educative e Scolastiche
Dott. Valerio Cantafio Casmaggi
Firma:
_______________________________________

Il Soggetto Gestore
_______________________________________
Firma:
_______________________________________

Il Soggetto Gestore
_______________________________________
Firma:
_______________________________________

La  responsabile  PO  Mense  e  Refezione
Scolastica - Trasporti
Lucia Dallai



Firma:
_______________________________________

Direzione Patrimonio Immobiliare
Firma:
_______________________________________

Data _______________________


