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VADEMECUM COVID
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE
Questo documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole, vuole fornire un supporto
informativo e operativo alle famiglie.
Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività
didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il
trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
Pertanto è chiara la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale
quali:
-

La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;

-

L’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.

PER IL SETTORE DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO TROVANO APPLICAZIONE
LE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:
-

Si procederà all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una

volta al giorno.
-

Verrà assicurata un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e

saranno messi a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli
alunni.
-

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.
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-

Per la discesa dal mezzo saranno 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 e l’accompagnatore dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale.
-

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.
-

La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto.

-

E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio

di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche
sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un
coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi.
-

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:
o

l’assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche

nei tre giorni precedenti);
o

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.

