
 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

  PROVINCIA DI GORIZIA 
                                                              ___________________ 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE O DEL TUTORE SULLE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
Il sottoscritto    nato a                                               il  residente a       indirizzo:   in qualità di genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) di     , iscritto al servizio scuolabus, 

 
DICHIARA 

di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 
è possibile azzerare il rischio di contagio da COVID-19 che, invece, va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza e pertanto 

si impegna in particolare a: 

a) tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia respiratoria o nel caso di temperatura 
corporea superiore a 37,5°; 

b) tenere a casa il bambino/ragazzo che negli ultimi 14 giorni sia stato a contatto con persone 

positive al Covid-19 (per quanto di propria conoscenza); 

c) monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far 

sospettare contagio COVID 19 del bambino o di un componente del nucleo familiare; 

d) collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso e discesa dal mezzo, durante i quali gli 

alunni dovranno mantenere una distanza non inferiore al metro e accedere e scendere dal mezzo 

in modo ordinato; 

dichiara inoltre di essere a conoscenza 

e) che durante la salita sullo scuolabus e durante il viaggio gli alunni trasportati dovranno indossare 

una mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca (tale disposizione non si 

applica agli alunni di età inferiore a sei anni); 

f) che all’entrata del mezzo sarà apposto un apposito detergente per la sanificazione delle mani 

degli alunni; 

g)  che è assolutamente vietato l’ingresso al mezzo agli 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 14 giorni precedenti la salita sul mezzo. 

h) che le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato rimandano alla responsabilità genitoriale 

o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori loro affidati. 

Mariano del Friuli,   FIRMA 
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