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INFORMATIVA TRASPORTO SCOLASTICO 2020-2021
Si avvisano le famiglie che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno
2020/2021.
Per l’a. s. 2020/21 in base alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da SARS-Covid, dettate dal governo, saranno applicate le seguenti
regolamentazioni:
Precondizioni per accedere allo scuolabus valide sia per gli studenti che per il personale a
vario titolo operante sul mezzo:
o assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, 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.
Alcune misure di prevenzione generale sono affidate ai genitori e/o tutori:
- misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- assoluto divieto di far salire sullo scuolabus gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel
caso in cui gli stessi siano stati a diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19
nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato a raggiungere la
scuola.
Misure specifiche (che predisporranno le aziende affidatarie del servizio di trasporto scolastico e
che qui si richiamano in maniera sintetica):
- igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno,
areazione naturale continua del mezzo di trasporto e messa a disposizione all’entrata di
appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni, il conducente indosserà
dispositivi di protezione individuale.
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli studenti
indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale
disposizione non si applica agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Alla fermata dello scuolabus è necessario mantenere la distanza di 1 metro.
La salita si svolgerà facendo entrare il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto, aendo
cura che salgano sul mezzo in maniera ordinata.
La discesa dal mezzo avverrà facendo scendere gli studenti uno alla volta, dovranno essere seguite
procedure specifiche per cui dovranno scendere, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi e
vicino alle uscite, mentre gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il
passeggero precedente sia sceso e così via. L’eventuale comportamento scorretto, verrà
immediatamente segnalato dall’autista con successiva sospensione del servizio.
Qualora il quadro normativo dovesse mutare, l’Amministrazione Comunale valuterà eventuali
soluzioni alternative atte a garantire la gestione del servizio di trasporto in sicurezza.
Per iscrivere il proprio figlio, è necessario compilare il modello di domanda in ogni sua parte,
firmarlo e consegnarlo presso la sede dell’ufficio Servizio Politiche Culturali e Scolastiche, Sport e
Turismo in via Sottotenente Buonamassa.
Le iscrizioni dovranno pervenire a questo Ufficio entro il 30/10/2020
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