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PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
D.P.C.M. 07 agosto 2020
 Il mezzo di trasporto sarà igienizzato, sanificato e disinfettato almeno una volta al giorno;
 All’entrata del mezzo verranno messi a disposizione appositi detergenti per la sanificazione delle mani
degli alunni e verrà garantita un’areazione continua, possibilmente naturale;
 La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro ed avendo cura
che gli alunni salgano in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia
seduto;
 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;
 L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente);
 Il CONDUCENTE dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di
avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
 Gli ALUNNI, al momento della salita sul mezzo di trasporto e durante il viaggio, 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. In questi casi si raccomanda agli operatori del
trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia
sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l’operatore potrà usare
unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle
diverse tipologie di disabilità presenti;
 La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, è consentito un
coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione
dei mezzi stessi; in deroga è permessa la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico per un
tempo massimo di 15 minuti;
 La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di
trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:
- 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 abbia 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;
 I genitori/tutori dovranno rispettare quanto definito e sottoscritto nel “Patto di corresponsabilità a.s.
2020/2021” dell’Istituto Comprensivo.
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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 11 - Comportamento degli alunni durante il trasporto
1.

2.

3.

4.

Durante il trasporto gli alunni devono rimanere seduti al loro posto e mantenere un comportamento
corretto ed educato, non disturbare il conducente e i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato,
mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza
impartiti dall’accompagnatore, e/o dall’autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento,
come a titolo esemplificativo:
- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi dal finestrino;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- non consumare bevande e cibi;
- rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all’ordine senza successo dagli
accompagnatori o eventualmente dall’autista, devono essere riferiti dagli stessi all’Ufficio competente che
informerà l’Organo Scolastico e i genitori.
In caso di comportamento scorretto dell’alunno e secondo la gravità il Responsabile del Settore Tecnico
Infrastrutture, Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Gemona del Friuli adotta i seguenti
provvedimenti:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la
potestà, previa quantificazione degli stessi.

