
 

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
Provincia di Pordenone 

 

 

Il sottoscritto NASSIVERA IVO, responsabile del servizio di VIGILANZA SCOLASTICA del Comune di 
San Vito al Tagliamento per l’a.s. 2020/2021 e il/la signor/a  , 
in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di 
     , 
nato a   (  ), residente in  , 
via   e domiciliato in  , 
via  , entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

− di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla 
data odierna; 

− che il figlio, o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto 
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 

− di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di altri sintomi Covid-19e di informare tempestivamente il pediatra, il 
Comune e il gestore della comparsa dei sintomi o febbre; 

− di essere consapevole e di accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto/a 
alla misurazione della temperatura corporea, e che in caso di febbre uguale o superiore ai 
37,5 ° o in presenza di altre sintomatologie Covid-19, sarà isolato e segnalato all’arrivo a 
scuola con conseguente avvio dell’iter procedurale previsto in questi casi; 

− di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico- 
sanitarie previste dalle linee guida inerenti i servizi scolastici per quanto compatibili; 

− di essere stato adeguatamente informato dall’ente erogatore del servizio di tutte le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 in quanto sono riportate di seguito nel 
presente patto; 

− di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

SERVIZIO VIGILANZA PRE E POST SCUOLA 2020/2021 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA 
FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 
2020/2021 



previste da appositi protocolli per lo svolgimento del servizio; per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto “Servizio Trasporto scolastico”. 

 

In particolare, il COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO dichiara: 

 

− di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 
durante il servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

− di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un alunno fruitore del servizio o adulto presente, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale; 

− che l’ente si impegna ad osservare scrupolosamente ogni misura specifica igienico- 
sanitaria per il contenimento della diffusione di contagio da Covid-19, articolando il servizio in 
base ad apposito piano che è pubblicato sul sito internet del Comune – Servizi al cittadino – 
Servizi scolastici; 
 

La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui 
mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è: 

 
o l'assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti); 
o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
 

Tali precondizioni, relativamente agli alunni, sono garantite dai genitori o titolare della 
responsabilità genitoriale. 

 

Per gli alunni in difficoltà (come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di 
sintomatologia Covid-19 o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità), sarà 
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento. 

 

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 e delle Linee guida nazionali e regionali. 

 

 
San Vito al Tagliamento,    

 
 

Il genitore/titolare della resp.genitoriale Il Responsabile del Servizio 

                f.to Nassivera Ivo 


