COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia

Patto di corresponsabilità tra Il Comune di Garlate e la Famiglia circa le misure organizzative,
igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19
Il sottoscritto COMUNE DI GARLATE data la titolarità del Servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2021 2022 realizzato per gli alunni delle scuole presenti sul territorio garlatese
e
il/la signor/a _________________________________________, in qualità di genitore o titolare
della responsabilità genitoriale di _________________________________________________ ,
nato/a a ________________ (___), residente in _____________________________ via _
________________________________________________________________________________
Sottoscrivono il seguente patto per l’accesso al servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2021-2022
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
□ di impegnarsi, sino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, al rispetto delle vigenti misure
di contenimento del contagio;
□ 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), anche nei 3 gg precedenti la salita sul mezzo
di trasporto scolastico, nonché di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei
sintomi o febbre;
□ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio qualora sia stato a contatto con persone
positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
□ di essere a conoscenza che l’accesso al servizio non può essere consentito qualora il figlio/a, o
un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della
quarantena ovvero, se risultato positivo al COVID-19, fino alla dichiarazione di completa
guarigione;
□ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a, se ritenuto necessario, sia sottoposto
a misurazione della febbre con termometro senza contatto e che, in caso di febbre superiore ai
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, lo stesso dovrà essere
tempestivamente recuperato dal genitore e/o da persona di propria fiducia;
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□ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
previste per l’accesso all’autobus scolastico nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del
contagio da Covid-19: sarà, pertanto, obbligatorio l'uso della mascherina per tutta la durata del
tragitto e NON SARA’ DIVERSAMENTE CONSENTITA LA SALITA SUL MEZZO (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)
□ di essere consapevole che il mancato rispetto delle norme indicazioni igienico - sanitarie
durante l’accesso e la permanenza sull’ autobus scolastico costituiranno motivo di sospensione
immediata da parte dell’Ufficio Istruzione del Comune di Garlate.
Il Comune di Garlate dichiara:
□ di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni in atto;
□ che per la realizzazione del servizio il personale della ditta Marasco Viaggi S.A.S 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 e
a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
□ di impegnarsi a realizzare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente;
□ di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto presente sull’autobus scolastico, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale

Garlate ____________________

Il genitore

Il responsabile del Servizio

(o titolare della responsabilità genitoriale)
____________________________________

Arch.Giuseppe Conti
___________________________
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