
 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
 

Il sottoscritto Dott.ssa SAMPAOLI CLAUDIA, nata a Venezia il 06/08/1968, C.F. SMPCLD68M46L736M, in 
qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona del  Comune di Roncade, sede municipale Via Roma 
n. 53, 31056 Roncade (TV) il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo ed a 
ciò autorizzato dall’art. 107 comma 3 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 come da Decreto del Sindaco n. 13 del 
12.05.2020, 

E 
 

I sottoscritti : 
____________________________________________________ nato/a a ___________________________ 
il________________e residente in ___________________________________________________________  
C.F _____________________________________________________________  
 

E 
____________________________________________________ nato/a a ___________________________ 
il________________e residente in ___________________________________________________________  
C.F _____________________________________________________________  
 
 
in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di  
____________________________________________________ nato/a a ___________________________ 
il________________e residente in ___________________________________________________________ 
C.F. _______________________________ che frequenterà il suddetto servizio di trasporto scolastico; 

 

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

SOTTOSCRIVONO 
 

IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, 
con il quale dichiarano di aver preso visione del documento “Linee guida per il trasporto scolastico” e si 
impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di 
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 

 

In particolare, i genitori (o titolari della responsabilità genitoriale), consapevoli che, in età pediatrica, 

l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 

alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

 

DICHIARANO 
 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 
 

SI IMPEGNANO  
 

● ad auto-monitorare le condizioni di salute del proprio figlio/a e a misurare la febbre dello stesso/a  
a casa prima della salita sul mezzo di trasporto; 

● a non far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola il proprio figlio/a nei 
seguenti casi: 
1- se il figlio/a è positivo al COVID-19; 
2- se il figlio/a o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, è sottoposto 

alla misura della quarantena od isolamento domiciliare nei quattordici giorni precedenti 
la salita sul mezzo; 

3- in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5° 
anche nei tre giorni precedenti la salita sul mezzo; 



4- se il figlio/a o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, è stato in 
contatto con persone affette da infezione Covid -19, per quanto di propria conoscenza, 
nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo; 

• a far salire sul mezzo di trasporto il figlio/o munito di mascherina di comunità, per la 
protezione del naso e della bocca, salvo che abbia età inferiore di sei anni o forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 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 e delle Linee guida per il trasporto 

scolastico. 
 
I genitori Il responsabile del servizio  
(o titolari della responsabilità genitoriale) di trasporto scolastico 

 

____________________________________ ____________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Lì, ___________________________________ 


