SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il presente documento fornisce le indicazioni che ogni utente del servizio del trasporto
scolastico dovrà obbligatoriamente seguire per poter usufruire quotidianamente del
servizio.
Invitiamo pertanto tutti i genitori degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico ad
attenersi scrupolosamente alle regole sotto indicate.
1. Misure di prevenzione generale di competenza dei genitori.
Tutti i giorni prima di uscire di casa andrà misurata la temperatura. In caso di
temperatura superiore ai 37,5° vige il divieto di far salire sul mezzo di trasporto
per raggiungere la scuola gli studenti.
Tale divieto vige anche nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone
affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.
2. Misure specifiche per la salita, la discesa e comportamento da tenere sul mezzo
Presentarsi almeno 5 minuti prima alla fermata.
Gli alunni dovranno mantenere il distanziamento di un metro alla salita alle
fermate. Sul mezzo si potrà salire uno alla volta dopo aver provveduto
all’igienizzazione delle mani. I passeggeri potranno salire solo dopo
l’autorizzazione del personale viaggiante.
Anche la discesa sarà effettuata con le stesse modalità.
Per salire sui mezzi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Non sarà consentita
la salita sui mezzi agli alunni privi di mascherina. La mascherina dovrà essere
indossata per tutta la durata del viaggio. E’ espressamente vietato togliersi la
mascherina durante tutto il tragitto.
Si ricorda pertanto ai genitori di controllare sempre che i propri figli siano dotati
di mascherina e tessera - abbonamento prima di recarsi alla fermata
dell’autobus.
Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto.
3. Linee e fermate
Non è assolutamente consentito per alcun motivo l’utilizzo di linee e fermate
diverse da quelle indicate all’atto dell’iscrizione.
Pertanto è necessario che si utilizzi sempre, sia all’andata che al ritorno la linea
indicata al momento dell’iscrizione.
Le presenti indicazioni potranno variare nel caso in cui dovessero essere modificate le
normative nazionali e regionali di riferimento.
Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti i genitori nel seguire e nell’invitare i propri
figli a seguire queste semplici regole in modo che il servizio di trasporto scolastico possa
svolgersi in modo ordinato e secondo le vigenti regole in materia di contenimento
dell’epidemia da Covid-19.
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