COMUNE DI CASAMASSIMA
Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO SOCIO‐ CULTURALE
UFFICIO AFFARI SCOLASTICI
Via Fiorentini nr.7 – Tel. 080673889
Pec: servizisociali.comune.casamassima@pec.it

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ‐ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
(ai sensi della normativa COVID_19)

VISTA la normativa vigente in ambito di prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione
dell’epidemia da COVID_19;
PREMESSO CHE:
 il Patto di Corresponsabilità per l’avvio del Servizio trasporto scolastico per l’Anno
2020/2021, costituisce uno strumento indispensabile di interazione Comune‐famiglia‐
alunni per concordare, responsabilmente, modelli di comportamento osservanti misure di
prevenzione, di contenimento e di contrasto alla diffusione del contagio da Covid_19;
 lo stesso è un mezzo attraverso cui declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra le istituzioni interessate, le famiglie e gli alunni, per una fattiva
collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze;
SI STIPULA
con la famiglia dell’alunno interessato alla fruizione del Servizio trasporto scolastico il seguente
patto di corresponsabilità, valido per l’intero periodo di funzionamento del Servizio ‐ Anno
2020/2021;
Il COMUNE DI CASAMASSIMA SI IMPEGNA A:
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti della propria competenza e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida del
Ministero della Salute, del Comitato Tecnico‐Scientifico e delle autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del contagio da Covid_19;
2. garantire personale qualificato ed efficiente che consenta la realizzazione del Servizio
trasporto in sicurezza;
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3. garantire un’informazione efficace e tempestiva inerente eventuali variazioni ed evoluzioni
di aspetti o problematiche emergenti nell’ambito del Servizio offerto;
4. garantire il rispetto della privacy e un corretto trattamento dei dati personali in relazione ai
fruitori del Servizio.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. di essere a conoscenza delle misure vigenti alla data odierna, delle misure di contenimento
del contagio da COVID_19;
2. condividere e sostenere le indicazioni dell’Ufficio Affari Scolastici ‐ Comune di
Casamassima, in un rapporto di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento
in sicurezza del Servizio Trasporto Scolastico;
3. monitorare costantemente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e dei
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID_19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5° C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto),
tenerli a casa, e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra di
libera scelta o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. di rispettare gli orari e i luoghi di raccolta stabiliti per un corretto funzionamento del
Servizio trasporto scolastico secondo quanto indicato dall’Ufficio Affari Scolastici e dalla
Scuola di frequenza del proprio figlio;
5. in caso di positività accertata per COVID_19 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Comune di Casamassima, e con il Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A:
1. mantenere un corretto comportamento per tutto il tragitto all’interno del mezzo oltre che
all’esterno dello stesso, nei tempi necessari di attesa;
2. rispettare le indicazioni che verranno impartite dal personale preposto al Servizio per
evitare situazioni che possano arrecare danno a sé e agli altri.
Casamassima, lì ____________________

f.to Il Responsabile del Servizio

I Genitori

Dott.ssa Teresa Massaro
____________________________________

_____________________________________
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