
DOCUMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 

IMPEGNO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZONI IN MATERIA DI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.

(Dichiarazione ai sensi art.  47 – D.P.R. N. 445/2000) 

Il  sottoscritto/a (nome)____________________________________(cognome)___________________________,  in  qualità  di  genitore  (o  titolare

della  responsabilità  genitoriale)  del  bambino/a (nome)_________________________________(cognome)_____________________________

iscritto  al  servizio  di  trasporto  scolastico  e  frequentante  la  classe______________  scuola(infanzia,primaria,secondaria  di

1°grado)______________________________  ubicata  nel  Comune  di_________________________________________________residente in

via/piazza______________________________________ Comune di ____________________________ tel/cell______________________________,

consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

MI IMPEGNO

- alla misurazione della febbre a casa degli alunni/studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;

- a non far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli alunni/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.

- al rispetto di tutte le disposizioni normative attuali e/o future in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid, 
con particolare attenzione a quanto previsto in materia di trasporto scolastico.

Il presente documento è parte integrate per la ripresa delle attività didattiche, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV. 

Attenzione
La consegna del seguente documento è necessaria per la fruizione del trasporto 
scolastico, la mancata consegna comporterà l’esclusione dal servizio. 

Il presente documento deve essere consegnato al personale addetto al momento 
dello svolgimento del servizio, nel primo giorno di fruizione del trasporto 
scolastico.   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, come sopra identificato, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver letto l’ Informativa sul trattamento dei
dati personali ricevuta in sede di iscrizione al servizio e ACCONSENTE al trattamento dei suddetti dati secondo le modalità e nei limiti di
cui all’informativa suddetta. Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e Data_______________________

                                           

                                                                                                                                                                  Firma leggibile del GENITORE/TUTORE

                                                                                         _____________________________________________


