EMERGENZA COVID-19

MISURE DI CONTENIMENTO DA ADOTTARE
SUI MEZZI DI TRASPORTO SCUOLABUS
(DPCM DEL 07/08/2020 – ALLEGATO 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)
OBBLIGHI DEL GENITORE
-

Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto.

-

Divieto ASSOLUTO di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in
caso di alterazione febbrile, 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, in presenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5° anche
nei tre giorni precedenti).

-

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.

MISURE SPECIFICHE
-

Al momento della salita sul mezzo gli alunni dovranno igienizzarsi le mani mediante gli appositi dosatori ed
evitare di toccarsi il viso.

-

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; seguire le indicazioni fornite dall’accompagnatore presente.

-

Per la discesa dal mezzo 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; seguire le indicazioni fornite dall’accompagnatore presente.

-

L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).

-

Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

-

Durante il tragitto è vietato assolutamente alzarsi dal proprio posto o scambiarlo con altro studente.

-

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

-

L’obbligo di mascherina vale anche per l’attesa del bus alla fermata.

-

Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia
Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non rispetto
temporaneo del distanziamento.
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