
            
AL COMUNE DI  
PIEVE A NIEVOLE 

                                                                                      SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
 
DICHIARAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2020/2021 

(Ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE ED I COMPORTAMENTI  DIRETTI AL CONTENIMENTO 
E ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV. 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a signor/a _____________________________________________, in  
 
qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di (nome e cognome   
 
dell’alunno/a) ________________________________________ nato/a il ___ /___ /____  
 
a ___________________________ (__), residente in _____________________________  
 
via/piazza ___________________________________, n. ______ consapevoli di tutte le  
 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
 

DICHIARA 
 
con riferimento alla richiesta del servizio di trasporto scolastico del bambino/a 
alunno/a sopra indicato, 
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna adottate dal Governo e/o dalla Regione Toscana; 
- Di conoscere la precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto 

scolastico dedicato ed in particolare: 
- 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. 
- Di impegnarsi a misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa per 

usufruire del servizio di trasporto scolastico; 
- Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio, in presenza di 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- Che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è positivo 

al COVID-19 alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione con obbligo a non 
far utlizzare il servizio trasporto scolastico qualora si accerti successivamente la 
positività;   

- Che il proprio figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni alla data di sottoscrizione  della presente  dichiarazione con obbligo  a non far 
utlizzare il  servizio di cui trattasi qualora sopraggiungano successivi  provvedimenti di 
quarantena o isolamento  da parte   dell’autorità sanitaria  preposta; 

 Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 



igienico sanitarie e di comportamento previste dalla linee guida per usufruire del 
servizio; 

 Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 
adottate nelle linee guida governative  ed in particolare: 

- l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato 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 salita sul mezzo di trasporto dedicato per 
raggiungere la scuola; 

- le disposizioni sul distanziamento, dotazione delle mascherine di comunità, da 
indossare al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il 
viaggio (fatta eccezione per gli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché  per gli 
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei 
dispositivi di protezione delle vie aeree)  ed igienizzazione delle mani; 

- le disposizioni sullo stazionamento alle fermate; 
 Di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va 
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza previste dalle linee guida. 

 
Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445). 

 
 

DICHIARA INFINE: 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 – GPRD, in 
materia di protezione dei dati personali - e del D.Lgs. 196/2003 con ss.mm.ii., che i dati 
forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, 
nella piena tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. A tal 
proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole.  
 
 
 
Pieve a Nievole, ___ / ___ / 2020 
 
 

_______________________________ 
 

Il genitore dichiarante 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 
 
 
 
 
 
 
 


