
COMUNE DI RUSSI

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA
FRA IL COMUNE DI RUSSI  E LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

ISCRITTI  AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

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

io sottoscritta Valentina Palli  Sindaco del Comune di Russi, 
e

I sottoscritti

__________________________________ nato a ______________________ il ________________ 

___________________________________ nato a  _____________________ il ________________

genitori (o titolari della responsabilità genitoriale o tutori) di _______________________________

_________________________________ iscritto al Servizio di Trasporto Scolastico Comunale 

 viste

• Le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato allegate al D.P.C.M. 07 settembre 2020;

considerato

• la necessità di una collaborazione attiva delle famiglie che dovranno continuare a mettere
in pratica comportamenti generali utili per il contrasto alla diffusione della pandemia nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. Nella consapevolezza che l'apertura
del  servizio  di  trasporto  scolastico  potrebbe  comportare  il  rischio  di  nuovi  contagi  si
richiama ad una corresponsabilità tra Comune  e famiglia di fronte ad un rischio accettabile
ma non completamento azzerato;

• che è necessaria una collaborazione attiva fra i gestori di servizi scolastici e famiglie, nel
contesto  di  una  responsabilità  condivisa  e  collettiva,  di  una  corresponsabilità  della
comunità tutta;

• che è necessario l'impegno  di genitori-ragazzi/e “a comportamenti comuni , improntati a
diligenza, prudenza o perizia,  ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni
scientifiche del CTS”;

sottoscrivono

 il seguente patto di corresponsabilità inerente i comportamenti da adottare  per il contenimento
della diffusione del Covid-19, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci.

In particolare i genitori (o titolari della responsabilità genitoriale o tutore) dichiarano:



• di essere consapevoli del fatto che non è possibile, nel contesto del servizio di trasporto
scolastico, determinare con sufficiente certezza il rischio di contagio da Covid-19  e che il
“rischio 0” non esiste;

• di  essere  a  conoscenza e  di  accettare  le  misure  prudenziali  e  proporzionali,  ai  fini  del
contenimento del contagio, vigenti in data odierna;

• di impegnarsi ad un comportamento di massima precauzione, anche al di fuori del servizio
di trasporto scolastico, da parte del proprio figlio/a e di tutto il nucleo familiare;

• di essere a conoscenza  delle  seguenti  precondizioni per la presenza del proprio figlio/a
sul mezzo di trasporto, consapevole del fatto che l’inosservanza dei tre punti sotto indicati,
può comportare risvolti di carattere penale:
◦ aver misurato la febbre a casa prima della salita sul mezzo di trasporto;
◦ l’assenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) o di temperatura corporea

superiore a 37,5°  anche nei tre giorni precedenti;
◦ non essere stato a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria

conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

• di accettare le seguenti REGOLE DI COMPORTAMENTO SUI BUS:
◦ per tutto il personale viaggiante (alunni, conducente ed eventuale accompagnatore),

vige l’obbligo di indossare correttamente una mascherina di comunità (preferibilmente
mascherina  chirurgica),  per  la  protezione  del  naso  e  della  bocca  e  di  mantenerla
indossata sia al momento della salita sul mezzo sia per tutta la durata del trasporto (non
sono soggetti all’obbligo gli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché gli studenti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);

◦ obbligo di non occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente);
◦ obbligo  di  mantenere  il  proprio  posto  durante  tutta  la  marcia  e  fino  alla  fine  del

trasporto;
◦ obbligo di non avvicinarsi o chiedere informazioni al conducente;
◦ obbligo  di  asportare  eventuali  rifiuti  personali  prodotti  durante  il  trasporto  (es.

fazzoletti)  ed  eventuali  oggetti  personali;  è  vietato  portare  a  bordo sullo  scuolabus
giochi e quanto non sia necessario all’attività scolastica;

◦ gli  zaini/cartelle  dovranno essere  riposti  negli  spazi  a  ciò riservati  o  sulle  ginocchia,
mentre è vietato occupare altri posti o ingombrare il corridoio;

• di accettare le seguenti REGOLE DI COMPORTAMENTO ALLA FERMATA:
◦ gli studenti avranno l’obbligo: 

▪ di indossare la mascherina di comunità (preferibilmente mascherina chirurgica);
▪ nell’attesa alla fermata, di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1

metro; 
▪ nelle fasi di salita e discesa dal mezzo di trasporto, di attenersi alle indicazioni del

conducente/addetto che regolerà i tempi di salita e discesa e l’apertura delle porte
utilizzabili  da  ciascuno  studente  in  modo  tale  da  evitare  possibili  contatti  e
consentire  il  distanziamento  di  almeno  1  metro.  In  particolare,  il
conducente/addetto consentirà la salita sul mezzo di trasporto in maniera ordinata,
ad uno studente per volta avendo cura di far salire lo studente successivo solo dopo



che il  precedente si  sia seduto.  Analogamente la discesa sarà consentita ad uno
studente per volta, evitando contatti ravvicinati, dando la precedenza agli studenti
seduti vicino alle uscite, mentre gli altri studenti avranno l’obbligo di non alzarsi dal
proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso;

• di assicurare le seguenti misure di prevenzione generale:
◦ la misurazione a casa della febbre del proprio figlio/a prima della salita sul mezzo di

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

gli  studenti  in  caso  di  presenza  delle  precondizioni  di  accesso  al  servizio
soprarichiamate;

◦ dotare  giornalmente  i  figli  di  mascherina  di  comunità  (preferibilmente  mascherina
chirurgica).

Il Comune di Russi dichiara che la ditta Co.E.R.Bus, affidataria del servizio di trasporto scolastico, ha
presentato al Comune di Russi il documento “Misure aziendali per il contrasto e il contenimento
della diffusione del Covid-19 nel settore del Trasporto Scolastico Dedicato”.

La  firma  del  presente  patto  impegna  le  parti  a  rispettarlo  in  buona  fede.  Dal  punto  di  vista
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per il Trasporto Scolastico dedicato.

                         I genitori Il Sindaco
(o titolari della responsabilità genitoriale)        

____________________________________________   ___________________________________

____________________________________________  


