
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONNESSE 
ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

Il/l sottoscritto/a  ______________________________________, in qualità di genitore 

dell’alunno/a (Cognome e nome dell’alunno/a) 

____________________________________________________ 

Iscritto/a al servizio Scuolabus del Comune di Valsolda per l’Anno Scolastico 2020/2021, dichiara 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica Covid19, 

così come previste dal DPCM del 07.08.2020, relativamente al trasporto scolastico, e pertanto  

 
s’impegna sotto la propria responsabilità: 

 

- a misurare la febbre a casa del proprio figlio/a prima della salita sul mezzo di 
trasporto, ed a verificare l’assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, 
temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);  

- a rispettare l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per 
raggiungere la scuola il proprio figlio/a in caso di alterazione febbrile o nel caso in 
cui lo stesso sia stato 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 momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio a far 
indossare OBBLIGATORIAMENTE al proprio figlio/a una mascherina di comunità, per 
la protezione del naso e della bocca;  

 
FIRMA  

 
________________________ 

 
 

si impegna inoltre 
 

A far osservare al/la proprio/a figlio/a le disposizioni di seguito specificate, impartite dal Comune di 
Valsolda per il Servizio di trasporto scolastico;  
 
a tal fine dichiara di essere consapevole:  
 
che l’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un momento educativo atto a favorire il 
processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle 
regole che ne stabiliscono il godimento e che, pertanto al fine di garantire maggior ordine e 
sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, vengono di seguito indicate le regole di 
autodisciplina che l’alunno/a è tenuto/a ad osservare.  
 

REGOLE DI AUTODISCIPLINA 
 

1. Attendere il pulmino nelle fermate e negli orari prestabiliti (l’autista NON è autorizzato a 
fermarsi al di fuori di queste ed il pulmino non si fermerà per strada);  

2. Nel rispetto di tutti si richiede sempre la massima puntualità (il ritardo di un genitore 
comporta il ritardo  all’arrivo a scuola o al ritorno di altri bambini); 

3. Non è consentito avvicinarsi allo Scuolabus mentre questo è ancora in movimento; 



4. Chiunque abbia la necessità di cambiare la fermata scelta deve fare formale richiesta al 
Comune di Valsolda ed attendere la relativa autorizzazione; 

5. Non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dello Scuolabus; 

6. Per tutta la durata del percorso l’alunno deve rimanere seduto durante il tragitto o 
manovre e non deve creare in alcun modo disagio agli altri passeggeri o all’autista ed 
alzarsi solo ad automezzo fermo; 

7. Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia senza intralciare 
la zona di passaggio all’interno dello Scuolabus o occupare posti a sedere; 

8. Azioni e comportamenti assolutamente vietati sullo Scuolabus:  

. portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri;  

. sporgersi dal finestrino, gettare qualsiasi oggetto dallo stesso;  

. gettare per terra e/o sui sedili carte, gomme da masticare ed altri oggetti, etc. 

9. L’alunno non deve compiere azioni di danneggiamento dello Scuolabus o di quanto su 
di esso bensì mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare 
le regole (i danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei 
genitori  degli utenti individuati dall’autista); 

10. L’alunno deve mantenere un comportamento educato e non lesivo della sicurezza 
propria e altrui; 

 
DICHIARA 

 
Di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e succ. modifiche, (codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  
 
 

Firma  
 

_____________________ 
 

 

 

Allegare fotocopia Carta di Identità 


