
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

 

EMERGENZA COVID-19  -   MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS  

 

Si riportano di seguito le modalità organizzative e di fruizione del servizio di trasporto scolastico 
che recepiscono le “Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato” di cui al DPCM 7 settembre 
2020, a tutela e per la sicurezza degli alunni trasportati 

  

1) Al momento della salita sullo scuolabus e durante l’intero viaggio gli alunni trasportati dovranno 
indossare la mascherina a copertura di naso e bocca. Agli alunni sprovvisti di mascherina non sarà 
consentito l’accesso al mezzo. 

2) Come da Linee guida per il trasporto scolastico vige l’assoluto divieto di far salire sullo scuolabus gli 
alunni in caso di alterazione febbrile. Prima di accedere al mezzo verrà misurata la temperatura 
corporea. Agli alunni utenti ai quali verrà rilevata una temperatura superiore ai 37,5° non sarà 
consentito l’accesso dalla fermata al mezzo. 

3) Come da Linee guida per il trasporto scolastico vige “l’assoluto divieto di fare salire sul mezzo gli 
alunni … 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”. 

4) Gli alunni alla salita sullo scuolabus dovranno provvedere alla sanificazione delle mani: sul mezzo 
verranno messi a disposizione appositi detergenti per la sanificazione delle mani. 

5) Alle fermate deve essere mantenuto il distanziamento di almeno un metro. 
6) La salita degli alunni avverrà garantendo un distanziamento di almeno un metro e avendo cura che 

gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata. 
7) Per la discesa si procederà uno per uno evitando contatti ravvicinati. 
8) Sullo scuolabus ogni alunno avrà un posto assegnato che sarà lo stesso per tutto l’anno scolastico. 

Detto posto verrà individuato con marker segnaposto riportante il nome dell’alunno. Per la 
sicurezza e tutela dei trasportati, gli alunni non potranno occupare un posto diverso da quello 
assegnato. 

9) Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni per l’emergenza Covid-19 verrà segnalato alle 
famiglie. La reiterazione di comportamenti non conformi a quanto indicato comporterà la 
sospensione dal servizio di trasporto scolastico. 

 

Calvagese della Riviera, lì 10 settembre 2020. 

 


