
 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS) 

Tel. 030/2507209 - Fax: 030/2507283 Email: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2021/2022 

DICHIARAZIONE DEL GENITORE/TUTORE IN MATERIA DI  

PREVENZIONE SANITARIA DEL CONTAGIO COVID-19 
(AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____ a ___________ 
_________________________ (______), residente in _________________________ (______), Via 
_________________________________, Tel _________________, Cell__________________________ 
email_____________________________________________, in qualità di _____________________________ 
(genitore/tutore) del minore _________________ _________________________ frequentante la scuola PRIMARIA 
classe/sezione __________________, iscritto al servizio Pedibus  
  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;  
b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  
c) di essere consapevole che attengono alla responsabilità genitoriale o del tutore le seguenti  misure di 
prevenzione generale: 

- la verifica quotidiana dello stato di salute del minore, attraverso la misurazione della febbre a casa degli 
studenti prima della partecipazione al servizio; 

- l’assoluto divieto di far frequentare il servizio per raggiungere la scuola agli 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; 

d) di essere a conoscenza delle seguenti misure organizzative del servizio: 
- alla fermata dovrà essere sempre presente un adulto responsabile del minore; 
- alle fermate e durante il percorso fra gli alunni verrà mantenuto il distanziamento minimo di un metro;  
- i volontari dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale; 
- alle fermate e durante il percorso gli alunni gli alunni 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; 

- la precondizione per la presenza degli alunni e dei volontari 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;  
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto all’arrivo alla fermata e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza 
delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà frequentare il servizio e rimarrà sotto la propria 
responsabilità; 

- di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19.  

e) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente.  
 
In fede.  
 
_________________________     ____________________________________ 
Data         Firma del dichiarante  
 
 
Il presente modulo sarà conservato dal Comune di Borgosatollo – Area Servizi alla Persona, nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
 


