Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)

Linee guida per il trasporto scolastico
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 07.08.2020 le Linee Guida per il Trasporto Scolastico
rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoVid 19.
Di seguito gli aspetti più importanti:
I mezzi adibiti a scuolabus
 saranno igienizzati, sanificati e disinfettati almeno una volta al giorno;
 sarà assicurata un’areazione continua del mezzo di trasporto;
 saranno mezzi a disposizione su ciascun mezzo e mettere appositi detergenti per la
sanificazione delle mani degli alunni.
PRIMA DI SALIRE SULLO SCUOLABUS
 La misurazione della febbre deve essere effettuata a casa degli studenti prima della salita sul
mezzo di trasporto;
 E’ fatto assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la
scuola 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
la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.
SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS
 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;
 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;
 L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il
conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
 La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, in
modo tale da garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la
capienza massima. Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono nella medesima
unità abitativa.
DURANTE IL TRAGITTO SU SCUOLABUS
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati
indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca.
Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie
aeree.
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA

Via Marconi 13, 53023 Castiglione d’Orcia (SI) Tel. tel. 0577/884023 fax 0577/887490

Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)

Si ricorda inoltre:
La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi
di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:
1. l’assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti);
2. 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
Nell’anno scolastico 2020/2021 non verrà effettuato il trasporto occasionale degli studenti

Grazie per la collaborazione
Rif. DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)
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