
 

Al Comune di Loreo 

Servizi Scolastici 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – COVID-19 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________ il _______________________________ 
 
residente in ____________________, via____________________________________________________ 

numero di telefono _________________________________________________ 

e-mail  ___________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________ 

frequentante  la classe ______________ Scuola __________________________ 

a seguito dell’accoglimento da parte del Comune di Loreo della domanda per la fruizione del servizio 
trasporto scolastico per l’anno 2020/2021, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

□ che il minore non è attualmente affetto da COVID-19 e non presenta sintomatologie tipiche di chi è affetto da 

Coronavirus  COVID-19 (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 
precedenti) e si impegna a misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa per usufruire del servizio di 
trasporto scolastico; 

□ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di sintomatologia COVID-19 o temperatura 

corporea superiore a 37.5° C.; 

□ che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è positivo al COVID-19, per 

quanto di propria conoscenza,  alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione; con obbligo a non far 
utilizzare il servizio di trasporto scolastico qualora si accerti successivamente la positività; 

□ che il figlio non ha soggiornato o transitato nei precedenti 14 giorni in uno dei Paesi per i quali la normativa 

vigente prevede obbligo di quarantena; 

□ di essere a conoscenza delle misure vigenti di contenimento del contagio e di aver debitamente istruito il 
figlio su di esse; 

DICHIARA INOLTRE 

di aver preso visione della seguente documentazione pubblicato sul sito 
http://www.comune.loreo.ro.it/component/content/article/9-notizie/13-servizi-scolastici.html: 

● Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della 
diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 

● Linee guida per il trasporto scolastico dedicato – Allegato 16 al DPCM 07/09/2020 

 

luogo e data _________________  Firma del genitore  
                 o titolare della responsabilità genitoriale 

________________________________________________ 

 

 



 

DICHIARA INFINE: 
 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 – GPRD, in materia di protezione 
dei dati personali - e del D.Lgs. 196/2003 con ss.mm.ii., che i dati forniti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. A tal proposito, si 
specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Loreo. 
 

luogo e data _________________  Firma del genitore  
                 o titolare della responsabilità genitoriale 

________________________________________________ 
 
 
 

MODULO DA CONSEGNARE A SCUOLA O IN COMUNE 


