
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

IMPEGNO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZONI IN MATERIA DI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 

Io sottoscritto_____________________________________________, in qualità di genitore (o titolare della  

responsabilità genitoriale) del bambino/a_____________________________________________________ 

iscritto al servizio di trasporto scolastico e frequentante la classe ___________ della 

Scuola__________________________________________________________________________________ 

residente in via/piazza___________________________________  Comune di ________________________ 

tel/cell______________________________, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso  

di dichiarazioni mendaci 

MI IMPEGNO 

- alla misurazione della febbre a casa degli alunni/studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 
- a non far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli alunni/studenti in caso 

di alterazione febbrile o sintomi riconducibili al Covid 19 o nel caso in cui gli stessi siano stati in 
diretto contatto con persone affette da suddetta infezione nei quattordici giorni precedenti la salita 
sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola. 

- al rispetto di tutte le disposizioni normative attuali e/o future in materia di contenimento della 
diffusione del contagio da Covid, con particolare attenzione a quanto previsto in materia di 
trasporto scolastico 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per finalità di prevenzione del 
contagio da Covid 19, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio e di garantire la sicurezza e la salute di tutti gli 
interessati. 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 

Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
Covid-19) e saranno conservati per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.castagneto-carducci.li.it, accedendo alla sezione privacy. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Castagneto Carducci. 

Data  07 settembre 2020 

      Firma del GENITORE/TUTORE 

                                            _____________________________________________________________ 
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