AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 E S.M.I.
Resa dal genitore o titolare della responsabilità genitoriale del minore iscritto al servizio di trasporto scolastico
per frequenza Scuola primaria “B. Munari” di Puegnago del Garda a.s. 2020-2021
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____
a________________________________ (______), residente in ______________________________ (______),
Via ________________________________________, Tel _____________________________________,
Cell______________________________ email___________________________________________________,
in
qualità
di
genitore
o
titolare
della
responsabilità
genitoriale
del
minore
__________________________________________________________________________________________
che nell’anno scolastico 2020-2021 frequenterà la classe __________ sez. ____________ della Scuola primaria
“B. Munari” di Puegnago del Garda, iscritto al servizio di trasporto scolastico, rende la presente dichiarazione
per l’accesso al servizio in oggetto, e consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA, quanto segue
-di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna;
-che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena obbligatoria o precauzionale;
-che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è risultato positivo al COVID19, ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;
-che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 giorni
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di propria conoscenza;
-di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°) anche nei
tre giorni precedenti o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore) e di informare tempestivamente il pediatra della
comparsa dei sintomi o febbre;
-di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante l’orario scolastico, il bambino seguirà il protocollo stabilito
e non potrà accedere al servizio di trasporto scolastico per il rientro, verranno informati i genitori che dovranno
provvedere a riportarlo presso il proprio domicilio;
-di essere consapevole che il /la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno
dello scuolabus, quali: mettersi a sedere seguendo le indicazioni dell’autista, non scambiare mai il proprio
posto con i compagni, coprire naso e bocca con la mascherina e detergersi le mani con le sostanze igienizzanti
a disposizione sul mezzo;
-di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le disposizioni organizzative per la sicurezza
e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 per la salita e la discesa dal pulmino
stabilite dalla legislazione vigente e in particolare il distanziamento non inferiore al metro rispetto a terzi (si
ricorda la presenza dell’accompagnatore alle fermate);
-di essere a conoscenza che il servizio di trasporto verrà così organizzato:
corsa di andata verso la scuola: salita: mascherina + igiene mani, verranno prima occupate le file lato finestrino partendo
dal fondo andando in avanti, poi quelle centrali – discesa: scenderanno prima gli occupanti i posti vicino alla porta e poi gli
altri a seguire fino ad arrivare al fondo del mezzo, in modo da evitare assembramenti e raggruppamenti dannosi;
corsa di ritorno dalla scuola: salita: mascherina + igiene mani, verranno prima occupate le file lato finestrino partendo dal
fondo andando in avanti, e poi quelle centrali, i posti verranno occupati in ordine di discesa – discesa: alle fermate
scenderanno prima gli occupanti i posti vicino alla porta e poi gli altri a seguire, in modo da evitare assembramenti e
raggruppamenti dannosi. L’accesso al mezzo in a/r verrà tracciato.
Dichiaro di essere informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dal
Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, scaricabile dall’Albo
Pretorio on-line.

Luogo e data _________________________
RESTITUIRE ENTRO IL 10.09.2020
Allegare copia carta identità

Il genitore o titolare della responsabilità genitoriale
_____________________________________

Il Comune di Puegnago del Garda informa:

-

-

che copia della dichiarazione verrà inviata per presa visione al gestore del servizio: Autoservizi Nicolini
Luigi & Figli s.n.c. di Gavardo (BS);
di fornire contestualmente alla presente dichiarazione, puntuale informazione sulla normativa vigente
al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 per cui si prega di consultare i seguenti siti
in continuo aggiornamento:
• dal sito web di ATS Brescia www.ats-brescia.it è possibile accedere alla sezione: Scuola
indicazioni per la ripresa;
• dal sito del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it è possibile accedere alla
sezione: Rientriamo a scuola
che allo stato attuale al fine dell’organizzazione del servizio sono state rispettate le norme previste da:
• Ordinanza Regione Lombardia n. 590 del 31.07.2020
• DPCM del 07.08.2020 allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
• Accordo Conferenza Unificata Stato-Regioni del 31.08.2020.

