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LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi
di trasporto scolastico dedicato è:
-l’assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti);
- l’assenza di 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
rimanere presso la propria abitazione ed astenersi tassativamente dall’usufruire del servizio di
trasporto scolastico.
Si rimanda alla 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.
Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
-Sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
- Assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto.
Informazioni per gli alunni e genitori:
-Nell’attesa alla fermata, gli studenti dovranno mantenere il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro;
-La salita degli alunni avverrà avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata,
facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui gli alunni dovranno
scendere, uno per uno, partendo dagli utenti vicino alle uscite ed evitando contatti ravvicinati. Gli
altri utenti avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia
sceso;

A bordo bus:
- L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il
conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno
di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
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- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati
indosseranno una mascherina di comunità, 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.
- Per gli alunni in difficoltà come, ad esempio, in caso di sopravvenuto malessere, (ad esclusione di
sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.
-Gli studenti hanno l’obbligo di igienizzare le mani alla salita, utilizzando i disinfettanti disponibili
negli appositi dispenser collocati all’ingresso del mezzo di trasporto.
-E’ consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi rispettando quanto previsto dal Dpcm del
07 settembre;

Gli studenti devono essere informati delle regole di comportamento sopraindicate e devono essere
responsabilizzati riguardo all’obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della
salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze. A tal fine i
genitori/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale/tutori dovranno collaborare affinché le
regole di condotta sopraindicate siano rispettate.

