
 

                                                                                                                              

 

Al Comune di Rivalta di Torino 
Ufficio Scuola 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
 
 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO E 

LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AL 
SERVIZIO SCUOLABUS PER L’A/S 2020/21 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

I sottoscritti: 
 

Nome Cognome 
Data di nascita: Luogo di nascita: 
Residente: Via: 
  

Nome Cognome 
Data di nascita: Luogo di nascita: 
Residente: Via: 

 
 In qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) dell’alunno minorenne: 

Nome: Cognome: 
Data di nascita: Luogo di nascita: 

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

 
IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI SERVIZIO SCUOLABUS PRESENTATA PER L’ANNO 
2020/2021 SI IMPEGNA A: 
 

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

odierna; 

• osservare il divieto di assembramento (fra bambini, fra genitori, fra genitori e 

operatori, con altri bambini, anche negli spazi delle fermate dello scuolabus); 

• garantire che il/la figlio/a, o alcun convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 

positivo al COVID-19; 

•  provvedere alla misurazione della febbre del/la proprio/a figlio/a prima della salita 

sul mezzo 

•  non consentire al/la figlio/a l’accesso al servizio scuolabus in presenza di 

sintomatologia riconducibile al COVID 19 del bambino o di alcun componente del 

nucleo famigliare o nel caso in cui lo/a stesso/a sia stato a contatto diretto con 

persone affette da infezione da COVID 19 nei quattordici giorni precedenti la salita 

sul mezzo 

• dotare il/la proprio/a figlio/a dei presidi necessari, previsti dalla normativa di 

riferimento (mascherina obbligatoria a partire dai 6 anni di età a meno che il bambino 

non sia affetto da disabilità non compatibili con l’uso continuativo di mezzi di 

protezione) 

 
 



 

                                                                                                                              

 

 
 

 
in particolare, il COMUNE, in qualità di gestore del servizio dichiara: 

 
• di fornire, 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 del servizio, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

• di avvalersi per lo svolgimento del servizio del trasporto scolastico di personale 

adeguatamente formato in materia di procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio.  

• di procedere all’igienizzazione, sanificazione del mezzo di trasporto almeno una volta 

al giorno 

• di mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani 

• di organizzare la salita e la discesa del mezzo in maniera ordinata e in modo tale da 

assicurare il distanziamento di un metro 

• di garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi (eccezion fatta per gli 

studenti che vivono nella stessa unità abitativa) oppure in alternativa, consentire la 

capienza massima del mezzo in deroga al principio del distanziamento di un metro, 

solo nel caso in cui la permanenza degli studenti sul mezzo non superi i 15 minuti   

• di impegnarsi al rispetto delle linee guida stabilite il 31 agosto 2020 dalla Conferenza 

Unificata delle Regioni e delle Province Autonome 

 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. 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 

 
Allegare alla presente fotocopia della carta d’identità dei genitori (o titolari della 
responsabilità genitoriale) 
. 

 

 
 

 
I genitori Per il Comune 
(o titolari della responsabilità genitoriale)                              
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


