COMUNE DI ORTOVERO

PROVINCIA DI SAVONA
via Roma 249 – 17037 ORTOVERO (SV)
info@comuneortovero.it - 0182.547388
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/23

Visto il termine dello Stato di Emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri nella data del

31/03/2022;

Vista la volontà dell’Amministrazione Comunale di tutelare la salute degli studenti che fruiscano
del servizio scuolabus nell’anno scolastico 2022/23;

Ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore per la verifica dello stato di salute dei
minori affidati alla predetta responsabilità e su alcune misure di prevenzione generale quali:

- la misurazione della febbre a casa degli studenti 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 alterazione febbrile o nel caso di sintomi assimilabili ad infezione da Covid-19,
- che l’Amministrazione comunale potrà modificare le modalità del servizio in base all’evolversi della
situazione epidemiologica e alle normative emanate dai competenti organi di governo;

Il Comune di Ortovero applicherà comunque le seguenti misure specifiche:
•

igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno;

•

assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a
disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni;

•

il conducente indosserà i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno
di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

•

secondo quanto previsto dal Il Decreto Legge n. 83 del 15 giugno 2022, fino al 30 settembre
2022 e oltre se prorogato, al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il
viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina Ffp2, per la protezione del naso e
della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie aeree;

•

per la discesa dal mezzo saranno seguite procedure specifiche per cui gli alunni dovranno
scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri
avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso
e così via;

il/la Signor/a _________________________________________________in qualità di genitore (o titolare
della responsabilità genitoriale) del minore ___________________________________________________
nato il ____________________________ a ___________________________________________________
residente a_____________________________________, via ______________________________________
e domiciliato in ______________________________, via________________________________________
dichiara:

- di voler iscrivere il proprio figlio/a al servizio di Trasporto Scolastico organizzato dal Comune di Ortovero
secondo le modalità sopra descritte e a tal scopo consegna tassativamente il presente modulo firmato
presso la scuola dell’Infanzia in Ortovero da giovedì 01 a venerdì 09 settembre nel seguente orario:
8,00/12,00 allegando ricevuta di pagamento della quota relativa alla prima rata effettuata tramite
bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Ortovero IBAN: IT 29 B061 75495 500 000 06364990. La
seconda rata verrà saldata entro il 31/01/2022 con le stesse modalità.
Costo del servizio anno 2022/2023:
€ 150,00 annue per gli alunni residenti nel Comune di Ortovero (prima rata pari a € 100,00);
€ 300,00 annue per gli alunni non residenti nel Comune di Ortovero (prima rata pari a € 200,00);

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al servizio, oppure in presenza di altri sintomi
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio della comparsa dei sintomi o d e l l a febbre;

- 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 previste da appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del
contesto del servizio.

E ventuali modifiche o integrazioni alle disposizioni del presente modulo di iscrizione durante il periodo
di frequenza al servizio, verranno comunicate tempestivamente.

li, ____________________

Il genitore / titolare responsabilità genitoriale
_____________________________________

