COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso
31040 GORGO AL MONTICANO Cod. Fiscale 80011430263 Part. IVA 01917330266Via Postumia
Centro 77
Tel. 0422/ 800043
Fax. 0422/ 800066
E-mail: bilancio@comune.gorgoalmonticano.tv.it
ragioneria@comune.gorgoalmonticano.tv.it
PEC: comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.gorgoalmonticano.tv.i

Patto di Corresponsabilità Anticovid delle Famiglie
Servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2021/2022
➢
Il/La sottoscritto/a…………………………………….nato/a a …………………… il
……………..residente
a
………………………………….…
in
Via
………………………………………………
C.F.……………………………………….. recapito telefonico……………………………………
C.I. numero …………………………........rilasciata da ………………………………………..
scadenza . ..............„..........…
e
➢
Il/la sottoscritto/a ………………………………….. nato/a a………………...… il
……………….
residente a …………………………..…… in Via ………………………………………..…
C.F.……………………………………….recapito telefonico……………………………………..
C.I. numero …………………………........rilasciata da...……………………………………
scadenza . ..............„............

in qualità di
□ genitori
□ tutore
□ altro titolo (specificare) ………………………….
del minore:
Cognome…………………………………………….Nome………………………...…..…………
…nato/a………..a…………………………………………………il………..…………
Residente
a…………………………………...………in
Via
……….……..………………………….
ISCRITTO al Servizio Trasporto Scolastico Comunale per l'anno 2021/2022, con la
presente dichiarazione, da valere a tutti gli effetti di Legge, dichiarano, ai sensi del D.P.R.
445/2000, di accettare il "Patto di corresponsabilità" in cui i genitori si impegnano al
rispetto delle misure specifiche anti-Covid, emanate dal Comitato Tecnico Scientifico,
previste dalle normative vigenti, in particolare in merito ai controlli che sono demandati ai
genitori.
Si obbligano pertanto, per quanto di propria competenza, a rispettare tutte le misure e i
protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dalla normativa vigente, e in particolare:
• a rilevare quotidianamente la temperatura dei propri figli inibendone l'accesso a scuola o
ai servizi connessi (es. scuolabus) ed attivando tutte le conseguenti misure di profilassi in
caso di temperatura superiore ai 37,5°, nel caso abbia sintomi influenzali, oppure abbia
avuto contatti entro gli ultimi 14 gg. con persone positive al Covid-19;
• a rispettare gli orari del servizio scuolabus e le norme di distanziamento sociale per
evitare assembramenti alla fermata e a vigilare sul rispetto di tali norme da parte dei propri
figli;

• a promuovere presso i propri figli, attraverso un'efficace azione educativa in sinergia con
la scuola e le altre agenzie educative, l'adozione di comportamenti corretti sotto il profilo
igienico- sanitario e a vigilare affinché li mettano in atto, ad es.: -indossare correttamente
la mascherina nei luoghi chiusi laddove non sia possibile osservare il distanziamento di
almeno un metro o durante gli spostamenti, igienizzare spesso le mani, in particolare
prima dell'ingresso in un luogo chiuso (ad. es. scuolabus, scuola, etc.), evitare il contatto
fisico e lo scambio di oggetti, tossire o starnutire nella piega del gomito e tutto quanto
previsto dalle regole di comportamento anti-contagio da Covid 19.

In Fede
(firma di entrambi i dichiaranti)
…………………………………..
…………………………………..

Si allega: copia del documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori.

