
 
Allegato D) alla determina n. 822 del 08/09/2021 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABITA’ 
 

TRA IL DIRIGENTE DEL  COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA , LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO, E IL GESTORE DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

COSEPURI circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

La sottoscritta Patrizia Tagliazucchi Dirigente del Settore Servizi al Cittadino  Servizi educativi e 

scolastici del Comune di Castelfranco Emilia (MO)   

       

E 

Il Legale rappresentante della ditta COSEPURI o suo delegato 

___________________________________________ 

 

 

E 

 

 il/la signor/a 

_____________________________________________________________________ 

in qualità di genitore ( o titolare della responsabilità genitoriale) del minore  con riferimento 

all’utilizzo del servizio di Trasporto scolastico  per l’a.s. 2021/2022 percorso casa/scuola-

scuola/casa per il minore-

____________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________ (______), il ________________________________ 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Premesso che: 

 Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 26/2001, relativa al diritto allo studio, 

nell’ambito degli interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza delle attività scolastiche, 

il Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, gestisce il servizio di 

trasporto scolastico, mediante affidamento a Cosepuri; 

 Preso atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare 

completamente il rischio di contagio; 

 che Il trasporto scolastico viene garantito per il percorso casa-scuola e viceversa per 

l’intera durata del calendario scolastico, esclusi i giorni destinati agli esami, tenuto conto 

delle articolazioni del tempo scuola e secondo il piano del trasporto 2021/2022; 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE 

ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

in particolare il genitore ( o titolare della responsabilità genitoriale)  

DICHIARA: 

 

Settore Servizi al cittadino 
Servizi educativi e scolastici  
del Comune di Castelfranco Emilia 
 



  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna; 

 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 
alla misura della quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ovvero di non 
è risultato positivo al COVID-19; 

 di impegnarsi a rilevare quotidianamente la temperatura del proprio figlio/a e  a trattenere il 

proprio figlio al domicilio in presenza di febbre uguale o superiore a 37,5°C, e in presenza 

di altri sintomi influenzali anche nei tre giorni precedenti ; 

 che il figlio/a non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

 di rispettare gli orari del servizio di trasporto scolastico e le norme di distanziamento sociale 

per evitare assembramenti alla fermata e a vigilare sul rispetto di tali norme da parte del 

proprio figlio/a 

 di promuovere presso i propri figli l’adozione di comportamenti corretti quali indossare 

correttamente la mascherina  durante l’intero percorso  casa/scuola e viceversa e a 

rispettare le norme igienico-sanitarie quali igienizzare le mani; 

 di essere stato adeguatamente informato dal Comune di Castelfranco Emilia di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del  

di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza 

 

In particolare il Comune di Castelfranco Emilia dichiara: 

 

 di aver fornito, prima dell’avvio anno educativo 2021/2022, puntuale informazione rispetto 

ad ogni disposizione organizzativa e igienico sanitaria adottata per contenere la diffusione 

del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di utilizzo del servizio, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 di avvalersi del personale  fornito da terzi, adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative in materia di organizzazione di sicurezza, in particolare sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

 

In particolare la ditta Cosepuri dichiara 

 

 che il proprio personale è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di sicurezza, in particolare sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio e verrà sempre tenuto aggiornato in base 

alla normativa e ai protocolli vigenti; 

 Il  proprio personale  si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di un minore o adulto con cui  il proprio personale  è venuti in contatto  ad ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

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, del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022. 



 

Castelfranco Emilia (MO)   data_________________ 

 

 

 

Il genitore 

(o responsabile della potestà genitoriale) 

_______________________________ 

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino  

Servizi educativi e scolastici 

Patrizia Dott.ssa Tagliazucchi 

_______________________________ 

 

Il Legale rappresentante del consorzio 

COSEPURI o persona delegata-

_______________________ 

  

  

 


