
COMUNE DI PONTE NELLE ALPI 
Provincia di Belluno 
 

Comune a 5 stelle 2008 

Fraz. Cadola, 52/A – 32014 Ponte nelle Alpi (BL)  -  C.F. e P.I. 00194880258 
Centralino 0437 9866 - Fax 0437 999 544 
www.comune.pontenellealpi.bl.it – urp@pna.bl.it - PEC: comune@pec.pna.bl.it 
 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO 

SCOLASTICO  (GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI PONTE NELLE ALPI E SOVERZENE) 

E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19 

 

 

 

La sottoscritta CARMEN FACCHIN, nata a Belluno il 07.02.1976 responsabile del Servizio Scolastico Associato dei 

Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene, fraz. Cadola 52/A 32014 - Ponte nelle Alpi C.F./P.IVA 00194880258 

 
E 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________ nato/a a _____________________ il ________________ e 

residente in _____________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/affidatario di 

 

 

NOME E COGNOME ALUNNO/A___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ____________ e residente in __________________________________________ 

frequentante la scuola _____________________________________________________________________________ 

 

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

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA 

FREQUENZA DEL PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO DI (barrare il servizio frequentato): 

 

• MENSA 

• TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

IN PARTICOLARE, 

 

IL COMUNE SI IMPEGNA A: 

 

• garantire la fornitura dei servizi nel rispetto delle norme anti Covid19 stabilite dalla normativa vigente 

• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 

compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee 

guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19; 
 
L’ALUNNO/A, IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ETA’ E CAPACITA’, SI IMPEGNA A: 
 

• rispettare scrupolosamente le le norme per l’acceso ai servizi di trasporto e/o mensa in tema di emergenza 
sanitaria da contagio Covid-19; 

• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza 
sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, evitando ad esempio comportamenti scorretti; 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
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• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di comportamenti 
rispettosi di quanto previsto dalle disposizioni COVID 19; 

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli 
anche attraverso la misurazione della temperatura; 

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli 
inclusa la MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA e NEL CASO DI SINTOMATOLOGIA 
RIFERIBILE A CONTAGIO DA COVID19 (FEBBRE, RAFFREDDORE, CONGIUNTIVITE, TOSSE 
ECC.), TENERLI A CASA E INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO DI BASE 
SEGUENDONE LE INDICAZIONI E LE DISPOSIZIONI; 

• RECARSI IMMEDIATAMENTE A SCUOLA E RIPRENDERE IL FIGLIO/A IN CASO DI 
MANIFESTAZIONE IMPROVVISA DI SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A CONTAGIO DA 
COVID19 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

Dal punto di visto 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, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di attività scolastiche, educative e 

formative durante l’emergenza COVID-19 

 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

____________________________________________ 

Il genitore firmatario si impegna a condividere il documento con il figlio e con l’altro genitore. 

 

 

 

 

Il responsabile dei servizi scolastici 

f.to Carmen Facchin 

 

 

Ponte nelle Alpi, __________________ 


