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AVVISO 

 
OGGETTO: Servizio Scuolabus anno scolastico 2020/2021 – Disposizioni e regole da seguire 

ai sensi del D.P.C.M. 7 agosto 2020. 

 

Si comunica che il servizio scuolabus per gli alunni della scuola materna, elementare e media 

inferiore sarà attivo regolarmente da giorno 24 settembre 2020. 

A seguito delle linee guida  contenute nel D.P.C.M. del 7 agosto 2020 che definiscono, in 

particolare, le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla 

scuola secondaria di primo grado, si riportano di seguito le principali regole e disposizioni 

contenute nelle stesse che devono essere obbligatoriamente seguite: 

 

Per i genitori 

 

1. Assicurarsi di aver misurato la febbre dello studente a casa prima della salita sull’autobus; 

2. Ricordarsi che è vietato far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli 

studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette 

Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. 

 

Per gli studenti 

 

1. Indossare la mascherina appena arrivati alla fermata e attendere l’arrivo dello scuolabus; 

2. In attesa dello scuolabus, mantenere la distanza dagli altri studenti; 

3. Salire sullo scuolabus uno alla volta e aspettare che lo studente che preceda sia seduto; 

4. Prima di salire igienizzare le mani; 

5. Quando viene assegnato un posto, fin quando possibile, rimanere ad un metro dagli altri 

viaggiatori; 

6. Non sedersi vicino al conducente; 

7. Non spostarsi dal proprio posto fin quando non si deve scendere; 

8. Non alzarsi dal proprio posto prima che lo studente che precede sia sceso; 

9. Quando si scende rimanere a debita distanza dagli altri studenti fino all’ingresso nella 

scuola. 
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