Modulo rilasciato dal Comune di Lodi Vecchio

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - Anno scolastico …………………
Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………………………………………….…………………..………………………
(cognome e nome del responsabile dell’alunno/a)

Nato/a a ……………………………..………… il ………..……………...……residente in ……………………………..…………….
via ………………………………..……..………………………..… n. …………..…. cell. ………..………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di

padre

madre

tutore

del/la minore…………… ………………………………………………………………………………………………………………….
iscritto/a alla classe …….……..…sezione …............... della scuola

primaria

secondaria

DICHIARA
•

•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna e che la precondizione
per l’utilizzo dello scuolabus è l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a
37,5°);
di essere a conoscenza che il bambino al momento della salita sul mezzo di traporto scolastico e durante il viaggio
dovrà indossare la mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca;

DICHIARA INOLTRE in relazione alla normativa vigente:
•
•
•

•
•
•

di non essere a conoscenza che il minore sia stato a contatto con persone positive al Covid 19 e che non abbia
avuto sintomi COVID-19 nei giorni precedenti all’utilizzo dello scuolabus;
di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito a contatti stretti
(secondo la definizione della circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29.5.20 e s.m.i.);
di essere consapevole ed accettare che, in caso evidente di presenza di febbre o altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate), il gestore può rifiutare la salita del minore sui mezzi, invitando i genitori o altro adulto
responsabile a contattare immediatamente il Medico di Medicina generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
di essere consapevole che l’utilizzo del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie sin qui
disposte e che potrebbero essere emanate successivamente;
di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio di trasporto di tutte le disposizioni organizzative
e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dei mezzi durante lo
svolgimento delle attività di trasporto ed in presenza di bambini;
SI IMPEGNA

• a verificare lo stato di salute del predetto minore e che nel caso in cui il bambino presenti la sintomatologia respiratoria
sopra descritta o/e la temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa
• ad assistere il proprio figlio nelle operazioni di salita e discesa dal pulmino nei pressi della fermata dello stesso.
• ad adottare comportamenti di massima precauzione quando il bambino è in attesa alla fermata
Lodi Vecchio, lì ………………………………..

firma per accettazione ………………………….………………..

