INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
EMERGENZA CORONAVIRUS - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A seguito del recepimento delle linee guida per il contrasto della diffusione del COVID-19 specifiche per il
Trasporto Scolastico, il cui ultimo aggiornamento è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 01.09.2020;
Si informano gli utenti che per il corrente a.s. 2020/21, il servizio, che inizierà il giorno 14 settembre per tutti
gli ordini di scuola, è stato organizzato in modo tale da evitare assembramenti nelle fasi di ingresso ed
uscita da scuola, al fine di garantire la sicurezza necessaria agli studenti e un’organizzazione che rispetti i
protocolli anti-covid previsti per il trasporto scolastico;
Ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:
1) La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
2) L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto 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;
Si indicano di seguito le misure specifiche che dovranno essere applicate:
3) All’entrata sullo scuolabus gli alunni dovranno sanificarsi le mani utilizzando gli appositi detergenti
4) La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura
che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il
primo si sia seduto;
5) Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno
per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi
dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
6) L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).
7) Gli alunni trasportati dovranno evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
8) Per tutti gli utenti di età superiore ai 6 anni sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Tale disposizione
non si applica agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie aeree
Di conseguenza, la precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico, come già
sopra richiamato, è:
 L’assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti);
 Non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
 Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori
affidati alla predetta responsabilità.
Le famiglie dovranno fare pervenire, all’Urp del Comune o scrivendo una mail all’indirizzo:
m.magrini@comune.pieve-a-nievole.pt.it, entro e non oltre il giorno sabato 19 Settembre 2020, la
dichiarazione relativa all’osservanza delle misure e dei comportamenti diretti al contenimento e alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da sars-cov,
Si allegano, a titolo esemplificativo, i percorsi ed orari delle fermate attivati per l’anno scol 2020-21,
specificando che:
Il comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio e/o modificare le fermate, gli orari, qualora la modifica
fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni relative al
covid-19, impartite dai competenti organi.

