
           
AL COMUNE DI PORTO CESAREO
SERVIZI SCOLASTICI

DICHIARAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2020/2021

(Ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE ED I COMPORTAMENTI  DIRETTI AL CONTENIMENTO    
E ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV.

Il/la sottoscritto/a________________________________________________, in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) degli alunni

__________________________________________________________,

__________________________________________________________,

__________________________________________________________,

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

DICHIARA

con riferimento alla richiesta del servizio di trasporto scolastico degli alunni sopra
indicati,
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla

data odierna adottate dal Governo e/o dalla Regione Puglia;
- Di conoscere la precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto

scolastico dedicato ed in particolare:
- L’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a

37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
- Non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- Di impegnarsi a misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa per

usufruire del servizio di trasporto scolastico;
- Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio,  in presenza di

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- Che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è

positivo al  COVID-19 alla data di  sottoscrizione  della presente  dichiarazione con
obbligo   a  non  far  utlizzare  il  servizio  trasporto  scolastico  qualora  si  accerti
successivamente la positività;  

- Che il proprio figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni alla data di sottoscrizione  della presente  dichiarazione con obbligo  a non far



utlizzare il  servizio di cui trattasi qualora sopraggiungano successivi  provvedimenti di
quarantena o isolamento  da parte   dell’autorità sanitaria  preposta;

 Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni
igienico sanitarie  e  di  comportamento  previste dalla  linee guida  per usufruire del
servizio;

 Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per
la sicurezza e per il contenimento del  rischio di  diffusione del  contagio da Covid-19
adottate nelle linee guida governative  ed in particolare:

- l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere
la scuola gli 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
quattordici giorni precedenti la  salita sul mezzo di  trasporto dedicato per
raggiungere la scuola;

- le disposizioni sul distanziamento, dotazione delle mascherine di comunità, da
indossare al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il
viaggio (fatta eccezione per gli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché  per gli
studenti  con  forme  di  disabilità  non  compatibili  con  l’uso  continuativo  dei
dispositivi di protezione delle vie aeree)  ed igienizzazione delle mani;

- le disposizioni sullo stazionamento alle fermate;
 Di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione,

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza previste dalle linee guida.

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445).

DICHIARA INFINE:

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 – GPRD,  in
materia di protezione dei dati personali - e del D.Lgs. 196/2003 con ss.mm.ii., che i dati
forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza,
nella  piena  tutela  dei  propri  diritti  e  della  propria  riservatezza  ed  esclusivamente
nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa.  A  tal
proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Porto Cesareo. 

Porto Cesareo, ___ / ___ / 2020

_______________________________

Il genitore dichiarante
(o titolare della responsabilità genitoriale)



LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO

di  cui  al  DPCM  del  7/08/2020  (allegato  16)  come  approvate  dalla  Conferenza
Unificata Stato Regioni del 29 agosto 2020

Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa
dell’attività  didattica  in  presenza  adottando  su  tutto  il  territorio  nazionale  misure  di
sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della
normativa  sanitaria  e  delle  misure  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV.
Pertanto  ferma restando la  responsabilità  genitoriale  o del  tutore  su  alcune misure  di
prevenzione generale quali: 
- La  misurazione  della  febbre  a  casa  degli  studenti  prima  della  salita  sul  mezzo  di

trasporto;
- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola

gli 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 quattordici giorni precedenti la
salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.

1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti

misure specifiche:

- E’ necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo
di trasporto almeno una volta al giorno.

- E’ necessario 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.

- La salita degli alunni avverrà 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;

- Per  la  discesa  dal  mezzo  dovranno  essere  seguite  procedure  specifiche  per  cui
dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle
uscite,  gli  altri  avranno  cura  di  non  alzarsi  dal  proprio  posto  se  non  quando  il
passeggero precedente  sia sceso e così via;

L’alunno eviterà di occupare 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.

- 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. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni,
nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei
dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si raccomanda agli operatori del
trasporto  scolastico  addetti  all’assistenza  degli  alunni  disabili  l’utilizzo  di  ulteriori
dispositivi  qualora  non sia  sempre possibile  garantire  il  distanziamento fisico dallo
studente; in questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica,
guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione
delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle
diverse tipologie di disabilità presenti.



La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto,
E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare
servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed   in considerazione delle evidenze
scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-
scuola-casa, un coefficiente di  riempimento dei  mezzi  non superiore all’  80% dei  posti
consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
- La  precondizione  per  la  presenza  degli  alunni  e  di  tutto  il  personale  a  vario  titolo

operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:
o l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a

37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica
dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.

2) Possibilità  di riempimento massimo per il Trasporto scolastico  dedicato 

Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione
connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e
discesa  dai  mezzi  di  trasporto  scolastico,  nonchè  la  preventiva  misurazione  della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria
del contagio covid-19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente: è consentita la
capienza  massima  del  mezzo  di  trasporto  scolastico  dedicato  nel  caso  in  cui  la
permanenza degli  alunni   nel  mezzo  nella predetta  modalità di  riempimento  non sia
superiore  ai  15  minuti.  In  questo  caso   dovrà  essere  quotidianamente  programmato
l’itinerario  del  percorso casa-scuola-  casa,  in  relazione agli  alunni  iscritti  al  servizio  di
trasporto scolastico  dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario  consenta  la massima
capacità di riempimento del mezzo  per un tempo massimo di 15 minuti.

3)  Ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio

- Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche,  sulla base delle indicazioni condivise con la
Regione,  in  presenza  di  criticità  rispetto  al  numero  di  mezzi  destinati  al  trasporto
scolastico  dedicato, in relazione a un elevato  numero di studenti iscritti  al servizio,
determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le  due ore antecedenti l’ingresso
usuale a scuola  e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.

- Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di
sintomatologia  Covid-19)  o  presenza  di  disabilità  o  che  manifestino  necessità  di
prossimità, sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.


