PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA E I GENITORI DEI BAMBINI CHE
ADERISCONO AL PEDIBUS
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il Responsabile del Settore Scuola e Integrazione Sociale Minori, e

il/la signor/a ________________________________, in qualità di genitore o titolare
della responsabilità genitoriale di ______________________________________ nato
a ______________________ , residente in__________________________, via
_______________________________e

domiciliato

in

__________________,

via________________________________ ,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna e a quanto contenuto nel "Protocollo aziendale di regolamentazione delle
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19" del
Comune di San Lazzaro di Savena e di impegnarsi a rispettarli scrupolosamente;
- di impegnarsi a seguire puntualmente le indicazioni per il contenimento del contagio
da Covid-19 che Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione potranno fornire in
futuro, qualora il quadro epidemiologico subisse delle modifiche;
- di impegnarsi a rispettare scrupolosamente il protocollo e le indicazioni per il
contenimento del contagio da Covid-19 date dalla scuola frequentata dal figlio/a;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e l’istituto
scolastico di riferimento della comparsa dei sintomi o febbre;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante il percorso Pedibus,

i volontari accompagnatori provvederanno a consegnare il bambino alla scuola per
l’attivazione del percorso ordinario di caso sintomatico, previsto dalla scuola stessa.

- di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie durante il Pedibus;
- di fare indossare al figlio/a la mascherina al momento dell’affidamento ai volontari
accompagnatori;
- di essere consapevole e di dare indicazione al proprio/a figlio/a che durante il Pedibus
dovrà correttamente indossare la mascherina fino all’ingresso a scuola, ove non sia
possibile garantire il distanziamento fisico, secondo le indicazioni ricevute dai
volontari accompagnatori;
- di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;
- di essere consapevole che i dati personali dei bambini iscritti verranno comunicati
all’istituto scolastico di riferimento e che quotidianamente verrà tenuto un registro
presenze dei bambini e dei volontari accompagnatori, che potrà essere condiviso con
l’istituto scolastico di riferimento, qualora necessario per la definizione degli eventuali
“contatti stretti”;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, e che per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto Pedibus;
- di essere consapevole che, non essendo possibile azzerare il rischio di contagio, vi
assumete una dose di rischio oggettiva relativamente alla frequenza al Pedibus di vostro/a
figlio/a.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai genitori referenti Pedibus, che poi
informeranno l’istituto scolastico di riferimento:
•
•

l'eventuale insorgere di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre del
figlio/a
eventuali contatti intervenuti con soggetti positivi al COVID-19 negli ultimi 14
giorni.

In particolare, il COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA dichiara:

- di avere sottoscritto con i volontari accompagnatori Pedibus un patto di responsabilità
reciproca per il contenimento del contagio da Covid-19;
- di avere informato i volontari accompagnatori del protocollo contenente le misure per
il contenimento del Covid-19 e dato una puntuale informazione rispetto ad ogni

dispositivo organizzativo e igienico sanitario per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista
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.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il Responsabile del Settore Scuola e Integrazione Sociale Minori

_____________________________

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLSG N.82/2005

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà
anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza
Bracci n. 1 San Lazzaro di Savena (BO).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti
di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è
raggiungibile via mail al seguente indirizzo: dpo@comune.sanlazzaro.bo.it
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali
liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità
stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla
normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di
Savena, scrivendo all’indirizzo: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino
può:
 ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro
contenuto
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati
trattati in violazione di legge
 chiedere la limitazione del trattamento

 opporsi per motivi legittimi al trattamento

