
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE – INFORMATIVO 

COMUNE DI PINEROLO
E LE FAMIGLIE/TUTORI DEl MINORI ISCRITTI AL SERVIZIO PEDIBUS

circa le misure ed i comportamenti necessari
per la fruizione del servizio di Pedibus della Città di Pinerolo

nella fase dell'emergenza COVID-19

Il sottoscritto Dott.  CORRADO  CREPALDI – nato a Pinerolo il 29 settembre 1957, 

Dirigente del Settore Istruzione/Informativo del comune di Pinerolo, che interviene nel 

presente atto nella qualità anzidetta, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del vigente statuto 

comunale e, pertanto, per conto e nell’interesse del comune che rappresenta (c.f. 

01750860015)

e  il/la  signor/a _______________________  nato a ________________________(   )

il _____________________________  residente in ___________________________

via__________________________________________________________________

 in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale/tutore  di 

 ( Cognome e nome del bambino)_________________________________________

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci,



SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

INERENTE LA  FRUIZIONE DA PARTE  DEL  MINORE

         ____________________________     

DEL SERVIZIO PEDIBUS  della Città di Pinerolo, rivolto agli alunni delle scuole

primarie  cittadine

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

dichiara:

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

 che il minore non  è  sottoposto alla misura della quarantena, ovvero che non  è
risultato positivo al COVID-19;

 che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19;

 che  il  bambino  ed  i  conviventi  non  hanno  avuto  nelle  ultime  ore  sintomi
riconducibili all’infezione da Covid – 19 , tra i quali temperatura corporea > a
37,5°C tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, diarrea, perdita dell’olfatto e
del gusto.

 che il bambino ed i conviventi non hanno avuto contatti a rischio con persone
che  risultano affette da coronavirus ( familiari, luogo di lavoro, ecc…)

 di  impegnarsi  ad  informare  il  Comune  di  Pinerolo  Ufficio  Istruzione  (tel.
0121.361273-361274  –  e-mail:  istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it)  ed  il
coordinatore del  servizio (Sig.ra  Patrizia  Obialero cell.  370.3603171)  di  essere
venuti,  successivamente  alla  data  odierna,  a  contatto  con  persone  positive  al
Covid 19 e in tal caso a non far utilizzare al minore il servizio Pedibus, anche in
assenza di sintomi  e seguire i protocolli previsti dall’azienda sanitaria;

 di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio  in presenza di febbre o di altri
sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi,
perdita  dell'olfatto  o  del   gusto,  spossatezza  ,  irritabilità  ,  vomito  ,  diarrea  ,
inappetenza  e  di  informare  tempestivamente  il  pediatra/medico  curante  della
comparsa di uno o più sintomi;

 di  essere  consapevole  ed  accettare  che,  in  caso  di  insorgenza  di  febbre  o  dei
sintomi  sopra  descritti  durante  la  percorrenza,  gli  operatori  provvederanno
all'isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente l'esercente
la  responsabilità  parentale/il  tutore  per  concordare  le  modalità  di  ritiro  del
bambino.  L'esercente  la  responsabilità  parentale/il  tutore dovrà  rivolgersi  al
medico curante e/o al pediatra di libera scelta;
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 di essere stato adeguatamente  informato di  tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il  contenimento del rischio di diffusione
del contagio da Covid-19 ( vedi informativa allegata sulle modalità di fruizione
del servizio Pedibus);

  di  impegnarsi  ad adottare  ,  anche nei  tempi  e  nei  luoghi  della  giornata che il
minore  trascorre  in  ambiti  diversi  dal  servizio  in  oggetto,  comportamenti  di
massima precauzione per evitare il rischio di contagio;

In particolare, il Dirigente del Settore Istruzione - Informativo dichiara:

 di aver fornito, entro l’inizio della frequenza  ,  puntuale informazione rispetto ad
ogni  dispositivo  organizzativo  e  igienico  sanitario  adottato  per  contenere  la
diffusione  del  contagio  da  Covid-19  e  di  impegnarsi  a  comunicare  eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni ;

 che il personale impiegato sul servizio (operatori della cooperativa incaricata dal
Comune  “Consorzio Coesa” di Pinerolo – consorziata “Il Volo dell'Aquilone” di
Pinerolo)  è  tenuto  ad  osservare  ogni  prescrizione  igienico  sanitaria  e  a  recarsi
presso la sede di lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-
19;  a  tal  fine  Comune  di  Pinerolo  e  la  cooperativa  Consorzio  Coesa  di
Pinerolo/Cooperativa  “Il  Volo  dell'Aquilone”  hanno  condiviso  apposito
protocollo;

 di  impegnarsi  a  realizzare  tutte  le  prescrizioni  igienico  sanitarie  previste  dalla
normativa vigente;

 di  attenersi  a  ogni  disposizione  dell'autorità  sanitaria  locale,  a  cui  verranno
comunicati i dati e i nominativi richiesti, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un bambino frequentante o adulto impiegato sul servizio o nel caso di
contatti con casi  Covid avvenuti in ambito scolastico.

L'accettazione 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 e delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

                                        Il Dirigente del Settore Istruzione – Informativo

                                                              ( Dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
Data ______________________  Firma_____________________________________


	PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
	In particolare, il Dirigente del Settore Istruzione - Informativo dichiara:
	Il Dirigente del Settore Istruzione – Informativo
	Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

