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SCUOLABUS: REGOLE E  
COMPORTAMENTI DA TENERE  

  

 

PRIMA DI SALIRE SULLO SCUOLABUS 

1) I genitori sono tenuti alla misurazione della temperatura corporea a casa, prima della salita sul mezzo; 

2) È assolutamente vietato far salire sul mezzo lo studente che abbia una temperatura superiore ai 37,5° 

C o sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore etc.), anche nei tre giorni precedenti o che sia stato 

in contatto con persone positive al Covid-19 nei quattordici giorni precedenti; 

3) Alla fermata dovrà sempre essere osservato un distanziamento di almeno 1 metro; 

4) Al momento della salita sul mezzo (e durante il tragitto) gli alunni trasportati devono indossare la 

mascherina (non obbligatorio per gli alunni di età inferiore ai 6 anni); 

5) Sanificare le mani con l’apposito detergente all’entrata dello scuolabus; 

6) Salire sullo scuolabus in maniera ordinata: il secondo passeggero potrà salire solo quando il primo si 

sarà seduto e così via, secondo le indicazioni del personale di servizio. 

A BORDO DELLO SCUOLABUS 

7) Gli alunni occuperano il posto assegnato loro dal personale di servizio fino all’arrivo a destinazione, senza 

mai togliere la mascherina (non obbligatoria per i bambini sotto i 6 anni). 

8) Una volta a destinazione, la discesa dal mezzo dovrà avvenire con ordine, uno per uno, evitando contatti 

ravvicinati: i primi a scendere saranno i ragazzi vicini alle uscite,  gli altri dovranno rimanere seduti al proprio 

posto fino a quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 

9) Gli alunni trasportati dovranno evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 

 

Sarà cura dei genitori sensibilizzare e istruire i bambini al rispetto delle regole.    

 

Per quanto sopra non espressamente indicato, si fa rinvio alle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato 

- Allegato B - (Allegato 16) al DPCM 7 settembre 2020. 


