Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE SCUOLABUS
1 – SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE I
TRAGITTI DI TRASPORTO SCOLASTICO
E’ previsto all’interno del mezzo, del personale incaricato di espletare l’attività di
accompagnamento e sorveglianza per il rispetto dei comportamenti da tenere al fine di prevenire il
contagio da SARS Cov 2.
2 - MODALITA’ DI SALITA E DISCESA DAL MEZZO
Alla fermata dovrà essere mantenuto un distanziamento tra gli alunni superiore al metro.
Il personale addetto alla sorveglianza vigilerà affinché gli alunni salgano sul mezzo in maniera
ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto, cominciando a farli
sedere dal fondo dello scuolabus, nei sedili contrassegnati dagli appositi marker segnaposto.
All’entrata gli alunni dovranno sanificarsi le mani con gli appositi detergenti presenti sul mezzo.
Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere,
uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, mentre gli altri avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via.
L’alunno dovrà evitare di occupare il posto disponibile vicino al conducente e di avvicinarsi al
conducente medesimo.
3 - UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il conducente del mezzo e gli addetti all’accompagnamento e vigilanza dovranno indossare i
dispositivi di protezione individuale.
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio, gli alunni trasportati
dovranno indossare apposita mascherina quale dispositivo di 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. In
questi casi sarà cura del personale addetto all’accompagnamento del disabile l’utilizzo di ulteriori
dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente;
4 - IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL MEZZO DI
TRASPORTO
Il conducente del mezzo provvederà almeno una volta al giorno all’igienizzazione, sanificazione e
disinfezione del mezzo di trasporto.
Verrà assicurata un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e saranno
messi a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione della mani degli alunni .
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5 – DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DEL MEZZO DI TRASPORTO
La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta con il supporto del personale addetto alla
vigilanza in modo da mantenere il distanziamento fisico, indicando con marker segnaposto i sedili
occupabili e quelli su cui è vietato sedersi. Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono
nella medesima unità abitativa.
6 – CONDIZIONI INDISPENSABILI DA RISPETTARE PER LA PRESENZA NEL
MEZZO DI TRASPORTO
Le precondizioni per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi
di trasporto scolastico dedicato sono:
• l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5° C
anche nei tre giorni precedenti);
• 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, rimandando alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei
minori affidati alla predetta responsabilità.
A tal proposito sarà obbligatorio provvedere alla compilazione di un’apposita dichiarazione di
impegno da parte di genitori o tutori dei minori, al rispetto del sopracitato protocollo e al
monitoraggio delle condizioni di salute degli alunni minori affidati alla responsabilità genitoriale o
del tutore che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico effettuato tramite scuolabus
predisposto dall’Amministrazione.
7 - DEROGHE AL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN METRO
Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione
connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione e alla salita e discesa dal mezzo di
trasporto scolastico, come prescritto e indicato nei punti precedenti:
a) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso in cui sia possibile
l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia,
fatte salve le deroghe di cui ai punti b) e c);
b) è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la
permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore a 15
minuti;
c) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso di alunni che vivono nella
medesima unità abitativa,
d) per gli alunni in difficoltà o che manifestino necessità di prossimità (ad esempio sopravvenuto
malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) sarà possibile il non rispetto temporaneo del
distanziamento.
8 – ULTERIORI CRITERI E MISURE AGGIUNTIVE
All’interno del mezzo saranno presenti cartelli informativi contenenti le principali regole di
prevenzione e sicurezza indirizzate ai bambini.
Il presente documento, che è stato redatto tenendo conto delle disposizioni previste nell’Allegato
“allegato 16” Linee guida per il trasporto scolastico dedicato al D.P.C.M. del 02/03/2021 e potrà
essere aggiornato/integrato in relazione a ulteriori esigenze e possibili nuove disposizioni di Legge.
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