
DICHIARAZIONE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE SUFRUISCONO 
DEL SERVIZIO PIEDIBUS PRESEZZO – A.Sc. 2021/22 

 
(Ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE ED I COMPORTAMENTI DIRETTI AL CONTENIMENTO 

E ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, in qualità di genitore 
 
dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____ /_____ /_______ a _____________________________________________ (____), 
 
frequentante la classe __________ della Scuola Primaria di Presezzo, 
 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
con riferimento alla richiesta del servizio di Piedibus dell’alunno/a sopra indicato: 

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
adottate dal Governo e/o dalla Regione Lombardia; 

 Che il proprio figlio/a, o un familiare all’interno dello stesso nucleo familiare, non è positivo al 
COVID-19 alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione con obbligo a non far 
utilizzare il servizio Piedibus qualora si accerti successivamente la positività; 

 Che il proprio figlio/a, non è stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 Di impegnarsi a misurare la temperatura corporea del proprio figlio/a prima di uscire di casa per 
usufruire del servizio Piedibus; 

 Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio, in presenza di sintomatologia simil 
influenzale o temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie e 
di comportamento previste sulle varie linee Piedibus per usufruire del servizio. In particolare: 

 Partecipazione esclusiva alla linea Piedibus per la quale ci si è iscritti; non è possibile 
utilizzare altre linee al fine di garantire la tracciabilità dei partecipanti; 

 Sanificazione delle mani al proprio domicilio a cura dei genitori, prima di unirsi al 
Piedibus; 

 Utilizzo obbligatorio della propria mascherina (chirurgica o di comunità), da indossare 
al momento dell’unione al Piedibus e durante tutto il viaggio; 

 Mantenimento della distanza minima di sicurezza dai compagni, cercando di 
minimizzare il contatto fisico (da evitare strette di mano, scambio di oggetti come penne, 
libri e/o carte da gioco, ecc.); 

 Di essere consapevole che durante il Piedibus non è possibile azzerare completamente il 
rischio di contagio ma che invece può essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza descritte al punto precedente. 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 
sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 
 
Luogo e Data _________________________ Firma del Genitore __________________________ 


