
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19 nel servizio  PIEDIBUS 
 

 
 

Per il nuovo anno scolastico sono  state  adottate  le opportune misure per la ripresa 

dell’attività didattica in presenza,  attivando  misure di sicurezza da rispettare  con cura, 

nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. 

 

 

E’ così  fondamentale  costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un 

patto di corresponsabilità, finalizzato alla prevenzione e al  contenimento del rischio di  

contagio  da COVID-19, nel rispetto nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le parti 

coinvolte.  
 

 
Il sottoscritto/a, ___________________________ in qualità di responsabile del 

Servizio Frequenza Scolastica dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord C.F. 

91019940369 gestore del servizio di trasporto scolastico 

 

e 

  
il/la signor/a __________________________________, in qualità di genitore o titolare 

della responsabilità   genitoriale, nato/a a _____________ il ___________,    residente

 in _________________, via_______________ n.____  e domiciliato

 in________________________, via________________, n.____ 
 
sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per la frequenza  

 

di_______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

  
• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al servizio di piedibus, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni;   
• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente 

formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 



contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi per lo svolgimento  del servizio solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;   
• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria competente. 
 
In particolare, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara: 

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

data odierna e di adattarsi ad esse;  
• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non 

è COVID -19 positivo o è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato 
guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

• di impegnarsi a trattenere il figlio/a nel caso in cui sia stato in diretto contatto 
con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti;  

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre 

superiore a 37,5° o di altri sintomi e di informare tempestivamente il gestore del 

servizio;  
• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 nello 

svolgimento del servizio di piedibus  
• di essere tenuto a informare l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente 

del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, 
difficoltà, respiratorie o congiuntivite. 

 

 

Luogo e data_________________ 

 
Letto e sottoscritto 

 
 

Il genitore  
(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

__________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del 

Servizio 

UCMAN 

 

__________________



 

 

 

 

Unione Comuni Modenesi Area Nord 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizi per la frequenza scolastica 

Accesso ai servizi, integrazione, qualificazione e orientamento 

 
Sede operativa del Servizio: 

Piazza 29 Maggio, 2 – 41033 Concordia sulla Secchia (Mo)    Tel.  0535-412934  Fax . 0535-412912 
Sede legale dell’Unione: 

Piazza della Repubblica, 1    41036 MEDOLLA (MO)    Tel. 0535-53811    Fax 0535-53809    www.unioneareanord.mo.it 

 

 

Informazioni  in  relazione  all’organizzazione, ai dispositivi igienico 

sanitari e alle norme di comportamento per  il funzionamento del 

servizio di piedibus in emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 
 

 

 

✓ E’ obbligatorio indossare i dispositivi di  protezione individuale 

(mascherine) per   la protezione del naso e della bocca   per  tutti quanti 

s’avvalgono del servizio, compreso i minori di anni 6 e ad esclusione degli 

studenti con forme di disabilità non compatibili  con l’uso continuativo  dei 

dispositivi di protezione delle vie aree 

 

 

✓ E’ vietata ogni forma di assembramento da parte di adulti e  bambini  nei  

punti di raccolta  e di fermata 

 

 

✓ Laddove è possibile  gli  alunni  che partecipano al servizio  devono 

procedere  camminando uno di seguito all’altro in fila indiana,   evitando  un 

distanziamento inferiore al metro o contatti ravvicinati   

 

 
 

    

 
 

 

http://www.unioneareanord.mo.it/

