
 
Al Comune di Subbiano 

-Ufficio Scuola – 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DEGLI ALUNNI MINORI 

AFFIDATI ALLA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE O DEL TUTORE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

EFFETTUATO TRAMITE SCUOLABUS 

 

Io sottoscritto /a _________________________________________, nato a__________________________________ 

il__________________ C.F__________________________________, residente a ____________________________ 

_____________________________________via/Piazza______________________________________n.__________ 

in qualità di genitore / tutore dell’alunno__________________________________________________, frequentante 

la Scuola_____________________________________________ classe ___________ e che usufruisce del Servizio di 

Trasporto Scolastico tramite scuolabus a.s. 2021/2022  

 

MI IMPEGNO 

 

A MONITORARE LO STATO DI SALUTE DEL MINORE DI CUI SONO RESPONSABILE QUALE 

GENITORE /TUTORE VERIFICANDO OGNI MATTINA, PRIMA DELLA SALITA SULLO SCUOLABUS,  

CHE LO STESSO MINORE 

 Abbia una temperatura corporea non superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

 Non abbia tosse, raffreddore o sintomi da raffreddamento; 

 Non abbia alterazioni dell’olfatto; 

 Non abbia alterazioni del gusto; 

 Non sia stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

 

CONSAPEVOLE che nel caso in cui si verifichi anche una sola delle condizioni di cui sopra il minore non 

potrà usufruire del trasporto scolastico fino al perdurare della/delle condizioni medesime. 

Quanto sopra dichiarato si ritiene valido ogni qualvolta il minore usufruisce del mezzo di trasporto scolastico e prima 

della salita sul mezzo per tutto l’anno scolastico 2020/2021. 

Sono consapevole che l’Amministrazione Comunale, come previsto dal Protocollo di Sicurezza del 03 settembre 2020 

relativo al “Contenimento della diffusione del Covid-19 nello svolgimento del Servizio di trasporto scolastico 

effettuato tramite Scuolabus”, potrà eseguire a campione sugli alunni al momento della salita sul mezzo tramite il 

personale addetto all’accompagnamento la misurazione della temperatura 

corporea ed in caso questa risultasse superiore ai 37,5°C non sarà consentita la salita del minore. 

 

ALLEGATI: copia carta identità in corso di validità del Genitore/tutore dichiarante. 

 

Subbiano______________________ Il genitore /tutore______________________ 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), comune di Subbiano, in qualità di titolare del trattamento (La “Società” o il “Titolare”), Le fornisce 
l’informativa privacy relativa all’utilizzo dei suoi dati connessi alla presente auto-dichiarazione: 

a) Categoria di dati trattati e finalità del trattamento – Il Titolare tratterà i dati personali relativi alla rilevazione della temperatura corporea del minore di cui Lei è 

responsabile quale genitore/tutore. La Società potrebbe inoltre raccogliere e trattare alcuni suoi dati identificativi e quelli del minore nel caso in cui fosse 
necessario documentare le ragioni della mancata salita nel mezzo di trasporto “Scuolabus” dell’alunno. I dati relativi alla temperatura corporea non saranno 

registrati dalla Società e verranno dalla stessa utilizzati per consentire all’alunno la salita sullo Scuolabus. La finalità di tale trattamento risiede nella necessità di 

prevenire il contagio del virus Covid-19, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme e protocolli aziendali. 
b) Base giuridica del trattamento – La base giuridica del trattamento risiede nella redazione del Protocollo di Sicurezza per il Contenimento della diffusione del 

Covid-19 nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico effettuato tramite Scuolabus, che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno redigere, dato l’Allegato 

16“ Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” al D.P.C.M del 7 Agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vista del nuovo anno scolastico e l’adozione di opportune misure per la ripresa dell’attività didattica in 

presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato. 
c) Durata del trattamento – I dati di cui al precedente punto a) verranno conservati sino al termine dello stato di necessità connesso all’emergenza epidemiologica 

in corso. 

d) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e periodo di conservazione dei dati - Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia in mancanza 
di conferimento non potremmo consentire la salita dell’alunno nel mezzo di trasporto scolastico. 

e) Categorie di soggetti destinatari dei dati – I dati raccolti in tale ambito non verranno in alcun modo diffusi né comunicati a soggetti terzi, salvi i casi di necessità 

ad Autorità sanitarie Autorità governative e Forze dell’ordine. I dati potranno essere gestiti dall’Ufficio HR del gruppo e dalla “Task Force” interna appositamente 
costituita per la gestione dell’emergenza Covid-19. 

f) Diritti dell’interessato – lei avrà sempre il diritto di accedere ai dati personali che riguardano il minore del quale è responsabile quale genitore/tutore, ottenere 

informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento. Potrà, entro i limiti di legge, richiedere la rettifica e l’aggiornamento dei dati e la 
limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei medesimi. E’ in ogni 

caso sempre possibile proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 
g) Responsabile della protezione dei dati – Potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato dalla società ed esercitare i diritti di cui sopra. 


