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SERVIZIO PEDIBUS a.s. 2020/21 

Informativa sulle modalità di svolgimento del servizio specifiche per la 

fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
 

 Durante l’attesa del servizio Pedibus, i bambini e i genitori e/o adulti accompagnatori  dovranno (non essendo 

sempre possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.) indossare la mascherina. 

 

 Durante tutta  la percorrenza, non essendo possibile per ragioni di sicurezza mantenere il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 mt., i bambini dovranno indossare la mascherina. Gli operatori vigileranno 

sull’osservanza di tale obbligo. L’obbligo di mascherina non è previsto per gli alunni con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.  

 

 Dovranno essere evitati contatti tra i bambini e tra i bambini e gli operatori, fatte salve esigenze di sicurezza. In 

caso di contatti per ragioni di sicurezza, si provvederà all’igienizzazione delle mani con gel igienizzante (a 

disposizione sulle singole linee). 

 

 Gli utenti non potranno accedere al servizio in presenza di temperatura superiore a 37,5°C o in presenza di altri 

sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus.  Il genitore dovrà assicurare la misurazione della temperatura 

corporea prima di accompagnare il bambino alla fermata;  

 

 In caso di insorgenza di febbre o di altri sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus durante la percorrenza, gli 

operatori provvederanno all'isolamento immediato del bambino sul percorso e ad informare immediatamente 

l'esercente la responsabilità parentale/il tutore per concordare le modalità di ritiro del bambino. L'esercente la 

responsabilità parentale/il tutore dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta; 

 

Si ricordano sotto le buone prassi da seguire per limitare il contagio da Covid-19: 

 Lavarsi spesso le mani con il sapone per almeno 40 secondi, frizionando bene i palmi, i polsi, gli spazi tra le dita 

o utilizzare un gel igienizzante idroalcolico. 

 Mantenere il distanziamento sociale. 

 Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca. 

 Evitare le strette di mano e gli abbracci al fine di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 Indossare mascherina durante il tragitto e mantenere le distanze. 

 Non recarsi presso la fermata del Pedibus in caso di febbre (temperatura superiore ai 37,5°) e in presenza 

di sintomi quali assenza di gusto, assenza di olfatto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, 

vomito, diarrea, inappetenza.  


