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MISURE PREVENZIONE COVID19 SERVIZIO SCUOLABUS 

 

Per la fruizione del servizio scuolabus si informano i genitori/tutori degli alunni che sarà obbligatorio 

rispettare le seguenti misure precauzionali utili al ridurre il rischio di contagio da COVID-19 cosi come 

disposto dall’allegato 16 del DPCM 07 SETTEMBRE 2020: 

 

 Resta 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. 

 

 "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 - si prosegue - 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".“ 

 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.  

In caso di mancato utilizzo della mascherina, se non giustificato da uno dei casi sopra indicati, 

l’alunno non verrà fatto salire sul mezzo di trasporto. 

Si consiglia inoltre di dotare l’alunno di una mascherina di ricambio nel caso in cui quella 

in utilizzo si danneggi e/o non sia utilizzabile per diversi motivi. 

 

 Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico gli alunni dovranno igienizzare le mani 

tramite il dispenser di gel igienizzante messo a loro disposizione.  

Tale disposizione non si applica agli alunni per i quali siano dimostrate patologie che ne 

impediscano l’utilizzo.  

In tale situazione di consiglia l’utilizzo di guanti monouso. 

 

 Gli alunni dovranno rispettare le indicazioni dell’autista del mezzo e dell’assistente al trasporto 

per il rispetto delle misure precauzionali anti contagio. 

 

 Gli alunni dovranno sedersi sui posti indicati dalle assistenti e rispettare il distanziamento 

interpersonale, fatta eccezione per gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa e nel caso 

in cui la permanenza sul mezzo sia inferiore ai 15 minuti. 

 

 La precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già 

richiamato, è:  

o l’assenza di sintomatologia (tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, stanchezza, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea, 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 abbia 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. 

 
 Il Comune di San Giovanni Suergiu declina ogni responsabilità nel caso in cui debbano 

verificarsi situazioni tali da dover interdire la salita sul mezzo dello studente (temperatura 
> 37.5°C, presenza di sintomi influenzali, assenza ingiustificata della mascherina 
protettiva).  

 
Gli studenti dovranno pertanto essere sempre accompagnati alla fermata onde evitare che 
questi rimangano privi di custodia in caso di impossibilità di fruizione del servizio per le 
motivazioni di cui sopra. 
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