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Prot. n 21294 del 10.09.2020

MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020 – 2021

INFORMATIVA AI GENITORI
Si comunica che per il corrente anno scolastico le modalità di accesso e
fruizione del servizio di trasporto scolastico verranno attuate nel rigoroso rispetto delle
Disposizioni Nazionali e Regionali per il contrasto e il contenimento del diffondersi del
virus Covid-19, nonché delle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato di cui
all’Allegato 16 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, il quale definisce le misure omogenee di
sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo
grado
Sui mezzi verranno pertanto attuate le seguenti misure:
-

igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta
al giorno;

-

messa a disposizione di lavoratori e utenti di dispenser e soluzioni disinfettanti per
l’igienizzazione delle mani, nonché dispositivi per la rilevazione della temperatura
corporea;

-

contingentamento dei posti a sedere e assegnazione degli stessi agli utenti.

L’ammissione al servizio è riservata agli alunni dimoranti in località disagiate, fuori
dall’aggregato urbano principale o, all’interno di esso, a non meno di 2 km. dalle scuole; in
via residuale il servizio può essere concesso nell’aggregato urbano principale per distanze
inferiori a favore di alunni dimoranti su strade non asfaltate e prive di marciapiedi o
scarsamente abitate, al fine di prevenire pericoli per l’incolumità degli alunni (Direttive
applicative riferite alla L.R. 31/84 approvate con delibera G.R. 5/6 del 3 febbraio 2000).

I genitori dovranno inoltre compilare una dichiarazione sostitutiva (vedi fac-simile allegato),
che dovrà essere firmata per accettazione e trasmessa all’ufficio pubblica istruzione entro
il 20 settembre p.v.
I genitori degli alunni esposti a maggior rischio per patologie preesistenti dovranno
segnalare la situazione specifica al servizio scrivente.
Per salire a bordo gli alunni dovranno:
- indossare la mascherina di protezione;
- sottoporsi al controllo della temperatura corporea ( che deve risultare inferiore a 37,5 °)
- provvedere alla disinfezione delle mani;
- prendere posto nel sedile assegnato dall’assistente;
- mantenere la distanza di sicurezza.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa anti-covid applicabili al
servizio di trasporto dedicato comporterà l’immediato allontanamento dal servizio.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al n. 0784/870810 e
consultare il sito del Ministero https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guidatrasporto-pubblico-e-trasporto-scolastico-dedicato

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Donatella Pipere

ALLEGATO 1

Fac simile AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto, Cognome …………………………………. Nome ……………………………………
Luogo di nascita …………………………………………. Data di nascita …………………….…….
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………...…
Recapito telefonico …………………………………….indirizzo mail ………………………………
Genitore dell’alunno Cognome …………………………….. Nome ……………….………………...
Nato a ……………………………….……….. il …………..
Al fine di poter accedere al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021
DICHIARA
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, che il proprio figlio
- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- non è stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non è stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
DICHIARA INOLTRE
- di aver preso visione dell’informativa e delle linee guida e di aderire alle indicazioni
contenute;
- di provvedere ad informare giornalmente il personale di servizio di eventuali variazioni
rispetto alle condizioni sopra dichiarate
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data, ………………………….
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale
…………………………………………………..

