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INFORMATIVA IN MERITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 Gli utenti durante l’attesa del servizio di trasporto dovranno mantenere il distanziamento interpersonale 

minimo di 1 m. 

 Gli utenti, prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, dovranno provvedere ad igienizzare le mani. Per 

accedere al mezzo dovranno indossare la mascherina. Gli accompagnatori 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.  

 Non è ammessa la salita a bordo del mezzo di genitori o di eventuali accompagnatori. 

 Gli utenti dovranno sedersi rigorosamente nei posti di seduta contrassegnati, opportunamente distanziati: i 

posti utilizzabili sono già stati identificati mediante apposita segnaletica. Gli alunni saliranno sul mezzo in 

maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.  

 Durante il viaggio non è consentito alzarsi e cambiare di posto. 

 Gli utenti dovranno evitare di avvicinarsi al conducente per chiedere informazioni. 

 La discesa sarà progressiva partendo dai posti più vicini alle uscite. Gli alunni dovranno scendere uno per uno, 

evitando contatti ravvicinati e dovranno avere cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero 

precedente sarà sceso dal mezzo; 

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

l’accompagnatore provvederà  all'isolamento immediato del bambino mediante distanziamento sul mezzo e ad 

informare immediatamente l'esercente la responsabilità parentale/il tutore per concordare le modalità di ritiro 

del bambino sullo scuolabus. 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. 

 Il genitore dovrà assicurare la misurazione della temperatura corporea prima di accompagnare il bambino alla 

fermata dello scuolabus; in caso di febbre, il bambino non potrà accedere al servizio. 

 Non recarsi presso la fermata dell’autobus 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.  
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PARTICOLARI ACCORTEZZE PER IL TRASPORTO DI UTENTI CON DISABILITÀ 

Non sono richieste particolari accortezza per il trasporto degli utenti disabili, fatto salvo il rispetto delle normative Covid-

19, anche da parte di eventuali accompagnatori che dovranno rispettare le prescrizioni per gli utenti che prendono 

l’autobus. 


