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CONSORZIO della VALBOSSA
Ente Pubblico costituito ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 fra i Comuni di Azzate, Brunello, Bodio
Lomnago, Crosio della Valle, Daverio e Galliate Lombardo

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020 - 2021

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LEONARDO DA VINCI” DI VIA R. COLLI - AZZATE

IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SARA’
ATTIVO A PARTIRE DAL GIORNO 14.09.2020
In ottemperanza alle normative e alle linee guida per il trasporto, parametrate per contrastare il
contagio da covid-19, degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado
ferma restando 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.
si ricorda che regole da rispettare sugli autobus sono le seguenti:
• distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero
solo dopo che il primo si sia seduto,
• evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: gli studenti dovranno aver cura di non alzarsi
dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso,
• non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente),
• obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il guidatore, al quale non è consentito
avvicinarsi o di chiedere informazioni,
• obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca (ad
eccezione degli alunni di età inferiore ai sei anni e a quelli portatori di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree),
• la distribuzione degli alunni a bordo sarà coadiuvata dal personale accompagnatore per assicurare il
massimo distanziamento all’interno degli scuolabus, limitando in tal modo la capienza massima. Sono
esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa.
• 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.
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