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DECALOGO DEL COMPORTAMENTO PER LA SALITA E LA DISCESA DALLO 

SCUOLABUS E COMPORTAMENTO CHE I GENITORI DEVONO OSSERVARE ALLE 

FERMATE DELLO SCUOLABUS 

 

 

 

Come previsto dai DPCM negli articoli del trasporto passeggeri e dalle circolari chiarificatrici emanate dal 

Ministero dei Trasporti e dal Ministero della Sanità, indichiamo di seguito i punti chiave ai quali i fruitori 

del servizio di trasporto scolastico e i genitori o accompagnatori dei fruitori del servizio si dovranno 

attenere per accedere al servizio stesso in condizioni di sicurezza, per garantire l’incolumità di tutti, utenti e 

personale incaricato a svolgere il servizio. 

1. Quando lo scuolabus arriva alla fermata il genitore deve stare a 1 metro dalla porta dello scuolabus 

2. Il genitore, nell’affidare il bambino al servizio di trasporto scolastico attesta quanto segue: 

a. Che l’alunno non è sottoposto alla misura della quarantena e è sia risultato positivo al Covid-

19; 

b. che l’alunno non sia affetto da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 

c. che l’alunno non ha alcun sintomo influenzale e che non accusa tosse insistente, difficoltà 

respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita 

di olfatto/gusto, diarrea; 

d. che l’alunno ha avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti 

la comparsa dei sintomi; 

e. che l’alunno non ha avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 

giorni; 

f. che fa accedere il bambino sopra i 6 anni allo scuolabus solo in presenza del dispositivo di 

protezione individuale (mascherina).  

3. Sarà cura dei genitori istruire correttamente i bambini al rispetto delle regole impartite dal 

personale in servizio e all’utilizzo corretto dei DPI in modo tale da garantire la sicurezza degli 

utenti stessi e del personale in servizio.   

4. Sarà cura del personale sistemare i bambini nella modalità idonea a contrastare il occupando prima 

i posti posteriori dello scuolabus e solo alla fine quelli anteriori (verificando che il posto assegnato 

rimanga invariato) . Questo per contenere il movimento degli utenti sul mezzo stesso e per 

aumentare la sicurezza nelle fasi di salita e discesa. 

5. Sarà cura del personale occuparsi di tutte le norme riguardanti le sanificazioni previste per  

garantire la maggiore sicurezza del trasporto. 

6. Genitori e accompagnatori degli utenti alle fermate dovranno astenersi dall’avvicinare il personale 

in servizio per non rischiare in nessun modo di alterare la sicurezza di nessuno e per garantire 

l’incolumità di utenti e personale in servizio. Qualsiasi tipo di comunicazione può essere fatta in un 

secondo momento tramite contatto telefonico e a mezzo mail. 

 

 

L’azienda si impegna  a rispettare tutte le linee guida contenute nel dpcm del 7 Settembre 2020 ed eventuali 

successive modifiche ed integrazioni.  

 
 


