AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________, nato/a il_______________
a_______________________________________(______), residente in______________________________
Via___________________________(___) Codice fiscale_________________________________________
Telefono (numero sempre disponibile in caso di emergenza) _______________________________________
Genitore/esercente la potestà genitoriale o tutore del minore _______________________________________
________________________ nato/a il _________________________ a ____________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

che il minore non è sottoposto alla misura di quarantena per COVID-19;

•

che non è rientrato in Italia da un paese extraUE, extra Schengen, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, nè ha
avuto contatti stretti con persone che sono rientrati da un paese, extra Schengen, Croazia, Grecia, Malta e
Spagna negli ultimi 14 giorni;

•

di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute emanate con D.P.C.M. 07.09.2020 e
di rispettare le "Regole dello Scuolabus" allegate alla presente dichiarazione;

•

di obbligarsi ad osservare le eventuali successive norme o disposizioni regolamentari che dovessero
essere emanate;

SI IMPEGNA A NON FAR SALIRE IL MINORE NELLO SCUOLABUS QUALORA LO STESSO
PRESENTASSE I SEGUENTI SINTOMI E/O SITUAZIONI:
•

temperatura corporea > 37.5;

•

tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;

•

disturbi gastrointestinali ( diarrea, nausea, ecc.);

•

disturbi della percezione di odori e gusti ( anosmia, disgeusia);

•

esser stato a stretto contatto con paziente COVID;

SI IMPEGNA
ALTRESI' AD AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL COMUNE DI
SANT'URBANO QUALORA IL MINORE RISULTASSE POSITIVO AL VIRUS COVID-2019
O NEL CASO IN CUI SIA STATO A STRETTO CONTATTO CON PAZIENTE COVID-19
Il/La sottoscritto/a è consapevole che sarà responsabile per qualsiasi conseguenza o danno cagionato a
terzi per la mancata osservanza delle norme vigenti o che dovessero essere emanate successivamente
alla presente dichiarazione, esonerando il Comune di Sant'Urbano da responsabilità derivanti dal
comportamento colposo anche di terzi, ivi compresi di minorenni.
Nel caso in cui, il minore, presentasse sintomi da Covid-19 durante l'orario scolastico, si impegna a
provvedere al suo ritiro autonomamente.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e Data, ________________, ___/___/__________
Firma del dichiarante
_____________________
Allegati: Documento d'identità del dichiarante

LE “REGOLE DELLO SCUOLABUS”
Per i genitori
1. Assicurarsi di aver misurato la febbre dello studente a casa prima della salita sull’autobus;
2. Ricorda che è vietato far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in
caso di febbre o di manifestazioni di sintomi influenzali oppure nel caso in cui gli stessi siano stati
a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.

Per gli studenti
1. Indossa la mascherina appena arrivi alla fermata e attendi l’arrivo dello scuolabus;
2. Mentre attendi lo scuolabus, mantieni la distanza dagli altri studenti;
3. Sali sull’autobus solo quando tutti gli altri sono già seduti;
4. Prima di salire igienizza le mani;
6. Ti verrà assegnato un posto che dovrai mantenere fino alla fine dell'anno scolastico;
5. Quando ti viene assegnato un posto, fin quando possibile rimani ad un metro dagli altri viaggiatori;
6. Non sederti vicino al conducente;
7. Non spostarti dal tuo posto fin quando non devi scendere;
8. Non alzarti dal tuo posto prima che lo studente che ti precede sia sceso;
9. Quando scendi rimani in fila con gli altri studenti senza creare assembramenti, fino all’entrata in
classe.

SI PORTA A CONOSCENZA CHE , IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO VERRA' IMMEDIANTAMENTE SOSPESO PER
COLORO CHE NON RISPETTERANNO LE NORME ANTI
CONTAGIO DA COVID-19 SOPRA INDICATE, SIA DAI GENITORI CHE DAGLI STUDENTI.
I GENITORI E/O ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE O TUTORI DEI MINORI
UTILIZZATORI DELLO SCUOLABUS, SONO RESPONSABILI DELLA MANCATA
OSSERVANZA DELLE SUDDETTE REGOLE DA PARTE DEI MINORI.

