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SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2021/2022 
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali  
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto Marniga Giacomo rappresentante legale del Comune di Borgosatollo, ente gestore del servizio 
Pedibus   
e 
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 
 
sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del servizio Pedibus.  
 
In particolare, il genitore (o tutore) dichiara: 
a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  
b) 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 dell’arrivo alla fermata Pedibus; 

- l’assoluto divieto di far partecipare al servizio Pedibus 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 frequenza del servizio; 

c) 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.  

 
In particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito 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 erogazione del 
servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che per la realizzazione del servizio si avvale di personale volontario adeguatamente formato sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale volontario stesso si 
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi allo svolgimento del 
servizio solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di impegnarsi a erogare il servizio nell’osservanza delle prescrizioni normative vigenti, fatte salve deroghe, 
modifiche e/o integrazioni consentite o che dovessero successivamente intervenire, nonché la 
responsabilità genitoriale o del tutore sulle misure di prevenzione generale sopra indicate: 
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o alle fermate e durante il percorso fra gli alunni verrà mantenuto il distanziamento minimo di un 
metro. Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa; 

o i volontari dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale; 
o 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. In questi casi si raccomanda ai volontari 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 
eventualmente presenti; 

o la precondizione per la presenza degli alunni e dei volontari è: 
 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; 
- chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa; 

la responsabilità della verifica dello stato di salute dei minori è in capo al genitore o al tutore; 
- che, considerata la tipologia del servizio, sottoporrà gli iscritti 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 permetterà al minore di frequentare il servizio e lo lascerà sotto la 
responsabilità dell’adulto presente alla fermata; 

- che il personale volontario impegnato nell’erogazione del servizio è incaricato di far rispettare le 
disposizioni sopra elencate. 

 
 

_________________________      
Firma del genitore/tutore      Firma del gestore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


