
AL COMUNE DI CAVRIGLIA
Ufficio Pubblica Istruzione
Viale P. di Piemonte, 9  
52022 Cavriglia (AR)

OGGETTO: SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  CON  SCUOLABUS  A.S.  2021/2022.
MODELLO  DI  RESPONSABILITA’  GENITORIALE  NELL’AMBITO  DELL’EMERGENZA
COVID-19.

I sottoscritti_____________________________e ___________________________________________
genitori/tutori/soggetti affidataridell'alunna/o_______________________________________________
nata/o a_________________________ il ______________residente a___________________________
in Via ____________________________________________________________________n°________,
frequentante la classe_______ della scuola ________________________________________________,
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,nel rispetto
della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, dichiarano:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- sulla base dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in corso da COVID-19, di impegnarsi a
rispettare tutte le disposizioni che verranno impartite da parte degli Enti competenti nel corso dell’anno
scolastico 2021/2022;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°anche nei tre giorni precedenti) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola e di salire
sullo scuolabus, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o
febbre;
- di impegnarsi inoltre a trattenere il proprio figlio al domicilio nel caso sia stato a contatto con persone
positive al  COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli  ultimi 14 giorni rispetto all’utilizzo
dello scuolabus;
-  di  essere  consapevoli,  facendo  espressa  raccomandazione  in  tal  senso,  che  il  proprio  figlio  avrà
l’obbligo di mantenere il posto assegnato durante tutta la marcia e fino alla fine del trasporto salvo
diversa autorizzazione del conducente e che il proprio figlio dovrà rispettare scrupolosamente tutte le
indicazioni  igienico  sanitarie  che  verranno  impartite  dall’autista  dello  scuolabus,  o  da  personale
appositamente incaricato da parte della ditta che svolge il servizio;
-  di  essere  a  conoscenza  che  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  e  delle  misure  di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  da  parte  del  proprio  figlio
comporteranno la sospensione dal servizio;
- di essere a conoscenza che, al momento della salita sullo scuolabus e durante il viaggio, il proprio
figlio dovrà indossare obbligatoriamente 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, nonché agli studenti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositividi protezione delle vie aeree).

Cavriglia, li......................................      Firma leggibile di entrambi i genitori

DA CONSEGNARE:
ENTRO  LUNEDI'  20/09/2021  All’Ufficio  Protocollo  del
Comune di Cavriglia, Viale P. di Piemonte, 9 
oppure
ENTRO  LUNEDI'  20/09/2021  per  e-mail  all’indirizzo
protocollo@comune.cavriglia.ar.it
oppure
ENTRO  LUNEDI'  20/09/2021  Direttamente  all’autista
dello scuolabus.

________________________________________

________________________________________

(allegare fotocopia di un documento di identità)

(allegare fotocopia di un documento di identità)

mailto:protocollo@comune.cavriglia.ar.it

