
AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS  

DEL COMUNE DI DIAMANTE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 445/2000)  

Io sottoscritto: 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Email  

 

GENITORE/TUTORE DELLO STUDENTE: 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita:  

Residente all’indirizzo:  

Iscritto presso l’Istituto  

Indirizzo dell’Istituto  

 

Richiedo l’iscrizione al servizio scuolabus del Comune di Diamante per il minore sopra generalizzato, e mi 

impegno a rispettare le norme regolamentari dettate dall’Ente (sottoscritte unitamente alla presente 

dichiarazione) e a corrispondere la tariffa prevista per il servizio entro le relative scadenze. 

In relazione ai casi di contagio da Coronavirus COVID-19 riscontrati recentemente in Italia,  

 

DICHIARO: 

di impegnarmi ad adottare e a far adottare allo studente di cui sopra tutte le misure di prevenzione in conformità 

alle raccomandazioni ed alle istruzioni dell’OMS e delle Autorità Sanitarie Nazionali, atte a prevenire la 

diffusione del nuovo Coronavirus COVID-19, e con particolare riferimento agli obblighi di responsabilità 

genitoriale o del tutore previsti dal DPCM del 07.08.2020. 
 

ALTRESÌ DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE LO STUDENTE PRIMA DELLA 

FRUIZIONE QUOTIDIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: 

• non dovrà presentare sintomatologie tipiche di chi è affetto da CoronavirusCOVID-19 (tosse insistente, 

difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, stanchezza, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, 

diarrea, temperatura corporea superiore a 37.5°C); 

• non dovrà essere stato in contatto con una persona affetta da Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

• non dovrà aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto 

con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19. 

INFINE DICHIARO (barrare la casella interessata): 

 di aver adempiuto a quanto prescritto per il rientro e/o la provenienza da altri Stati Esteri per i quali vigono 

particolari istruzioni da parte delle Autorità Sanitarie Nazionali; 

 di aver preso visione e di accettare espressamente le vigenti disposizioni per  la fruizione del servizio 

(vedasi doc allegato) e di averne dato adeguata informazione allo studente. 

 che lo studente di cui sopra vive nella medesima unità abitativa dello studente: 

___________________________ che usufruirà anch’esso del servizio scuolabus. 

 

Si autorizza espressamente il trattamento dei dati sopraindicati ai sensi di legge per consentire 

l’esecuzione del servizio in oggetto. 

 

LUOGO: _________________ 
 
 
DATA: _ _/_ _/_ _ _ _ 

FIRMA 
 

  

 



MISURE ANTI CONTAGIO DA COVID-19 

SERVIZIO SCUOLABUS COMUNE DI DIAMANTE 

 

Per la fruizione del servizio scuolabus si informano i genitori/tutori degli alunni che sarà obbligatorio rispettare le seguenti 

misure precauzionali utili al ridurre il rischio di contagio da COVID-19. 

TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO DOVRANNO CONSEGNARE PRIMA DI USUFRUIRE DELLO STESSO COPIA DEL 

PRESENTE REGOLAMENTO E DELL’ALLEGATA AUTOCERTIFICAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA DA UNO DEI 

GENITORI O ESERCENTI LA POTESTA’ SUL MINORE UTENTE. 

 

➢ Resta la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:  

- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;  

- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di 

alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 

nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola. 

➢ A partire dal 16.10.2021 ciascun utente dovrà esibire al conducente tesserino identificativo rilasciato dopo 

l’iscrizione dal Comune di Diamante. 

➢ Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una 

mascherina per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei 

anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle 

vie aeree.  

In caso di mancato utilizzo della mascherina, se non giustificato da uno dei casi sopra indicati, l’alunno non verrà fatto 

salire sul mezzo di trasporto. 

Si consiglia inoltre di dotare l’alunno di una mascherina di ricambio nel caso in cui quella in utilizzo si danneggi e/o non 

sia utilizzabile per diversi motivi. 

➢ Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico gli alunni dovranno igienizzare le mani tramite il dispenser di 

gel igienizzante messo a loro disposizione.  

Tale disposizione non si applica agli alunni per i quali siano dimostrate patologie che ne impediscano l’utilizzo.  

In tale situazione di consiglia l’utilizzo di guanti monouso. 

➢ Gli alunni dovranno rispettare le indicazioni dell’autista del mezzo e dell’assistente al trasporto per il rispetto delle 

misure precauzionali anti contagio. 

➢ Gli alunni dovranno sedersi sui posti dedicati e rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro, salvo i seguenti 

casi di deroga: 

a) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso in cui sia possibile l'allineamento verticale degli 

alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia, fatte salve le deroghe di cui al punto b);  

b) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa 

e nel caso in cui la permanenza sul mezzo sia inferiore ai 15 minuti. 

 

➢ La precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:  

o l’assenza di sintomatologia (tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, stanchezza, 

diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti);  

o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla 

predetta responsabilità. 

 

Il Comune di Diamante ed la società che gestisce il servizio scuolabus per conto dello stesso declina ogni 
responsabilità nel caso in cui debbano verificarsi situazioni tali da dover interdire la salita sul mezzo dello 
studente (temperatura > 37°C, presenza di sintomi influenzali, assenza ingiustificata della mascherina 
protettiva).  

 

Si chiede pertanto che gli studenti vengano sempre accompagnati alla fermata onde evitare che questi 
rimangano privi di custodia in caso di impossibilità di fruizione del servizio per le motivazioni di cui sopra. 

 
LUOGO: _________________ 
DATA: _ _/_ _/_ _ _ _ 

FIRMA PER PRESA VISIONE REGOLAMENTO 

 

 

 



ISCRIZIONE E PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 

Il modello di iscrizione al servizio scuolabus debitamente compilato e sottoscritto da uno dei genitori o chi e 

esercita la potestà dovrà essere consegnato all’autista dello scuolabus oppure presentato a protocollo del 

Comune. 

Effettuata l’iscrizione utilizzando l’apposito modello, gli importi dovuti per gli utenti del trasporto scolastico 

(di cui all’allegato prospetto) potranno essere versati al Comune di Diamante secondo le modalità d seguito 

indicate: 

➢ Bonifico bancario su IBAN IT-80-J-03069-80710-100000300002 indicando la causale di versamento 

PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 – ALUNNO ________________ 

➢ Versamento su CCP 12576898 intestato a COMUNE DI DIAMANTE – SERVIZIO DI TESORERIA 

indicando la causale di versamento PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 – 

ALUNNO ________________ ed i dati del versante 

➢ Tramite PAGOPA collegandosi al sito https://diamante.comune.plugandpay.it/ , scegliendo la voce 

SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE e PAGAMENTO SPONTANEO, tipologia PAGAMENTI VARI indicando 

nella sezione DATI PAGAMENTO la causale PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021_2022 – 

ALUNNO ________________ ed i dati del versante 

La ricevuta di pagamento dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: 

trasportoscolastico@comune-diamante.it  

oppure essere prodotta direttamente all’ufficio protocollo del Comune. 

A seguito dell’acquisizione della ricevuta il Comune provvederà al rilascio di appositi tesserino personale da 

esibire a partire dal 16.10.2021 per usufruire del servizio di trasporto. 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Avv. Rosina Silvestri 

 

 

 

 

mailto:trasportoscolastico@comune-diamante.it


COMUNE DI DIAMANTE 

VIA PIETRO MANCINI - 87023 DIAMANTE (CS) 

 

 

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

VIAGGIO ANDATA E RITORNO (IMPORTO MENSILE) 

PER N. 1 ALUNNO NELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE  EURO 30,00 MENSILI 

PER N. 2 ALUNNI NELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE  EURO 40,00 MENSILI 

PER N. 3 ALUNNI NELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE  EURO 50,00 MENSILI 

 

VIAGGIO SOLO ANDATA O SOLO RITORNO (IMPORTO MENSILE) 

PER N. 1 ALUNNO NELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE  EURO 15,00 MENSILI 

PER N. 2 ALUNNI NELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE  EURO 20,00 MENSILI 

PER N. 3 ALUNNI NELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE  EURO 25,00 MENSILI 

 


