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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' SCUOLABUS
(Aseiornato al DCPM del 07109/2020 e D.L. 6 agoslo 2021 n. 11)

nei tre€iorni prècedentil:

o Gli utenti che hanno sintomatoloeia respiratoria ! temperatura corDorea suDeriore a 3zg!
dolranno restare a casa. PeÉanto si rinianda alla resbonsabilità eenitoriale o del tutore la verifica

dello stato disalute dei minori affidati alla oredetta resDonsabilità'

Il comu[e di cesate e il gestore del servizio di trasporto scolastico applicheran[o ciascuno per la propria

competenza le seguenti misure specifiche:

-E' necessario procedere alf igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di irasporto almeno

unavolta al giorno

-E,necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale, Continua dèl mezzo di trasporto emettere

adisposizione all'entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni'

I1 presente documento viene pubblicato presso il sito istituzionale del Comune di CESATE:

(http://www.comune.cesate.mi.i .

ib"-".""nt" la patria potestrtutore del minore dichiara esplicitamente di aver preso visìone del

PATTOEDUCATIVODICORRESPONSABILITA'SCUOLABUS,diaverloletto,compresoedi
approvarne ogni suaparte compreso eventùali modifiche ed ìntegrazioni che dovessero essele disposte

alìvello nazionale eiegionale nelcorso del corente auìno scoìastico, senza nessuta eccezione

Di. seguito il testo che viene pubblicato e trasmesso per presa visione ed approvaTione

per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure preventive per la ripresa

dell'attività didattica in presenza adottando mìsure di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da sARS-cov2 Pertanto fefma restando la respon§abilità genitoriale o del tutore 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 aiterazione febbrile o nel caso incui gli stessi siaro stati in diretto contatto con persone affette da

infezione Covid-1g nei quattordici gìomi precedenti la salila sul mezzo di trasporto dedicato per

raggiungere 1a scuola.
La"ireàndizione pe. ìa presenza degli aJqrnni e di tutro il personale avario titolo operanle sui mezzi di
tr as'ponosco las{ ico dedicato. come gla rlchlamato. e'

neEli ultimi14 eiorni-



- La salita degli alunni al.verrà evitando alla fermata un distarziamento infe.iofe al metro e avendo cura

"n" 
gii ulunni taguno \sul mezzo in maniera ordinata, facendo satire il secondo passeggero dopo che il

prìmo sr sia Seduto:

- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedr-rre specifiche per cui dowanno scendere' uno

per uno, evitando contatti ran'icina'ti, prtma i tagazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di nofl

alzarsi dal proprio postose non quando il passeggero precedente sia sceso e cosi vi4

- L'alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esisteflte). ll conducente

dovrà indossare i dispositivi di protezione individuate. Gli .lunni traspofiati eviteranno di ar'wicinarsi o

di chiedere informazioni al conducente

-Al momento della salita sul mezzo di tasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni tasportati

indossera.no una mascherina di comunit4 per la proteziooe del naso e della bocca' Tale disposizione

non si applica agli studenti con forme di disabilita non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi

di protezione delle vie aeree.

- La distribuzione degli alÌrnni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto E' consentito

un coefflciente di riJmpimento dei mezzi non superiore all'E09/o dei posti consentiti dalla carta di

cìrcolazione dei mezzi stessi.

I geritori dell'alunno
del plesso Scuola Secondaria di I grado

entrambi consapevoli delle conseguenze

frequentante la classe
'Benedetto Croce" (scuola Media) di via VeIrezi4i4 Cesate,

dichiarano di aver letto e compreso il patto

Firma (leggibile)

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

di responsabilità reciproco e di sottoscriverlo.

Fi.mato
il Rappresentante legale

Piersigilli Viaggi S.r.1.

Piersigilli Peppino

Ailegati : documento di riconoscimento dei genitori


