PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO I°
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti
al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 del servizio di trasporto scolastico
appaltato alla ditta Morandi srl
Il periodo di chiusura dei servizi educativi e scolastici, determinato dall’emergenza Covid-19, ha
rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i minori.
In un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni
significative all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva
ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto
delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio ma anche delle caratteristiche e
peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica.
Il compito che attende tutti è farsì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la
popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di
condizioni di ordinario benessere dei minoriche si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli
all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.
Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le
conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa
complessiva verso la normalità.
In questa ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione dei servizi scolastici come fattore di crescita
generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura
di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro.
Questa situazione dinamica richiede, da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo,
un’attenzione costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato
contesto epidemiologico modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso.
La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti
organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli
interventi.
Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto a
coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò
anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi
tenendo in considerazione il diritto alla socialità ed in generale all’educazione dei minori e la necessità
di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle loro famiglie e del personale
impegnati nella gestione del servizio di Trasporto Scolastico.
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l/La sottoscritto/a nome e cognome______________________________________________________
nato/a a ________________________, il _______________ CF ______________________________
recapito telefonico ___________________________________________________________________


Madre 



Padre



Titolare della responsabilità genitoriale

del/della minore nome e cognome_______________________________________________________
nato/a a _______________________, il _____________ CF _________________________________
iscritto al Servizio Trasporto Scolastico Comunale per l’anno scolastico 2020/2021
SI IMPEGNA
al rispetto delle misure specifiche anti-Covid per il servizio di trasporto scolastico dedicato, contenute
nell’Allegato 16 al DPCM del 7 Settembre 2020 – G.U. n. 222, in particolare in merito ai controlli
demandati ai genitori sulla verifica dello stato di salute dei minori affidati alla loro responsabilità:


a rilevare a casa la temperatura dello studente prima della salita sul mezzo di trasporto e a
inibire l’accesso al mezzo di trasporto in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o
sintomatologia respiratoria quale tosse e raffreddore, avuti anche nei tre giorni precedenti;



a inibire l’accesso al mezzo di trasporto in caso di contatto con persone positive al Covid-19,
per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni precedenti;



a dotare il minore della prescritta mascherina di comunità per la protezione del naso e della
bocca necessaria per la salita e il viaggio sul mezzo di trasporto scolastico (tranne nei casi
esonerati dalle disposizioni di Legge: alunni di età inferiore ai 6 anni nonché studenti che
abbiano forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione
delle vie aeree).
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DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE


alla ripresa delle attività di relazione, seppur controllate, non è possibile azzerare il rischio di
contagio nell’attuale fase della pandemia, e che lo stesso invece va ridotto al minimo attraverso
la scrupolosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee generali
di indirizzo;



il Comune di Malnate e il gestore Morandi srl, ciascuno per le proprie competenze,
applicheranno le seguenti misure specifiche di cui all’Allegato 16 al DPCM del 7 Settembre
2020:



procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una
volta al giorno;



assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a
disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni;



ogni automezzo sarà provvisto di dispenser/gel disinfettante a base di alcool (concentrazione
almeno al 60%) per l’igenizzazione della mani deli alunni prima della salita sul mezzo di
trasporto;



assicurare che il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato non
presenti sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti) e non sia venuto a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;



provvedere che la salita degli alunni avvenga 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;



seguire per la discesa dal mezzo alcune procedure specifiche: gli studenti dovranno scendere,
uno per uno, evitando contatti ravvicinati, gli alunni ancora seduti avranno cura di non alzarsi
dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
l’accompagnatore organizzerà la discesa per gruppi di classe scaglionati accompagnando ogni
gruppo allo spazio contrassegnato da segnaletica orizzontale individuato dalla scuola nel
parcheggio adiacente alla scuola, consegnando gli alunni in presenza dell’insegnante referente
della prima ora; gli studenti con ingresso di pertinenza in via Baracca saranno accompagnati al
cancello d’ingresso lungo il vialetto alberato, sempre seguendo lo scaglionamento orario
previsto dalla scuola per gruppi classe

e consegnati al personale scolastico incaricato

dall’Istituto:
◦ ore 7.50 classi terze
◦ ore 7.55 classi seconde
◦ ore 8.00 classi prime
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evitare che l’alunno occupi il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il
conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;



per la salita degli alunni al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora accompagnerà i
propri studenti nel punto di raccolta individuato nel campetto sportivo antistante la scuola dove
gli accompagnatori dei rispettivi pullman attenderanno gli alunni per la salita sul mezzo in
maniera ordinata e distanziata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia
seduto;



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;



la distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto. È
consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti
dalla carta di circolazione dei mezzi stessi;
DICHIARA INOLTRE



di aver valutato le caratteristiche del percorso fermata-casa e dei potenziali pericoli; che il
proprio figlio/a

ne è a

conoscenza

e che ha già effettuato il percorso fermata-casa

autonomamente senza accompagnatori;


di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del
proprio figlio/a, e la capacità di evitare situazioni di rischio;
AUTORIZZA



il/la proprio/a figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico e a
consentire il rientro a casa dalla fermata scelta;
ESONERA



l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata.
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Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di Legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.
b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza e
saranno conservati il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
Legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e
al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Malnate a cui l’interessato potrà rivolgersi per far
valere i propri diritti, ovvero contattare il Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti indicati nel
sito istituzionale dell’Ente. Il sottoscrittore ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Malnate, lì __________________
Il Responsabile Area Servizi alla Persona – Comune di Malnate
“Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e
24 D. Lgs. 82/2005”.

Il Legale Rappresentate della ditta Morandi SRL
“Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e
24 D. Lgs. 82/2005”.

Il Genitore/Titolare della Responsabilità genitoriale
__________________________________________________________________________________
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