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Spett.le  
Comune di Bertiolo 
V.le Rimembranze, 1 

33032 Bertiolo 

 

 
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico 2020-2021 secondo le Linee guida per il trasporto scolastico 

dedicato (approvate con DPCM 07-09-2020 pubblicato in GU n.222 del 07-09-2020). 
Dichiarazione del genitore / tutore. 

 

 

Il sottoscritto (Nome / Cognome)  ……………………………………………………………………………………… 

nato il…………………  a ………………………………….……………………………………………………………… 

residente a …………………………………. (…….) in via …………………………………………………………….. 

recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di    genitore    tutore 

dell’alunno (Nome / Cognome)  ……………………………………………………………………………………… 

dell’alunno (Nome / Cognome)  ……………………………………………………………………………………… 

frequentante la scuola     primaria Risultive di Bertiolo (sede di Bertiolo)  

      primaria Risultive di Bertiolo (sede di Pozzecco) 

  statale dell’infanzia Marculine di Bertiolo 

  parrocchiale dell’infanzia Sacro cuore di Bertiolo 

  secondaria di 1° grado di Codroipo 

e che utilizza il trasporto scolastico dedicato del Comune di Bertiolo, 

 

dato atto delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

dato atto delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (approvate con DPCM 07-09-2020 pubblicato in 
GU n.222 del 07-09-2020); 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con la presente 

 

DICHIARA 

-  di  misurare la febbre ai propri figli, giornalmente, a casa prima di recarsi alla fermata dello scuolabus;  

- di essere a conoscenza dell’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la 
scuola gli studenti: 

1) in caso di alterazione febbrile (superiore a 37.5°C) 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; 
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2) in caso di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti alla salita); 

- di aver comunicato ai propri figli di evitare alla fermata un distanziamento  inferiore  al metro; 

- di aver comunicato ai propri figli che la discesa dal mezzo deve avvenire 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; 

 - di aver comunicato ai propri figli di evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente; 

- di aver comunicato ai propri figli di indossare 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; 

- (nel solo caso di disabilità) che il proprio figlio  ha  non ha forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree (in caso positivo si dovrà prendere contatti con gli uffici 
comunali); 

-  di essere a conoscenza che, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di 
permanenza medi in relazione alla  percorrenza  casa-scuola-casa, sarà adottato un  coefficiente  di  
riempimento  dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti. Qualora il numero degli alunni trasportati 
superi l’80% della capienza del mezzo, il tempo di permanenza in tale modalità non sarà superiore ai 15 minuti. 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________ 

 
FIRMA 

 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
 
La presente dichiarazione deve essere corredata da COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 


