Co m u n e d i S a n V i t o
Provincia Sud Sardegna
SERVIZIO AFFARI GENERALI

AVVIO SERVIZIO TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022
AVVERTENZE GENERALI ALLE FAMIGLIE

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 si sta procedendo all’organizzazione del servizio del trasporto
scolastico.
Il servizio verrà garantito presuntivamente secondo i percorsi e gli orari dello scorso anno scolastico.
Gli orari delle fermate si intendono approssimativi, almeno fintantoché non sarà sperimentato il
tragitto, i tempi di percorrenza e le nuove modalità di salita e discesa degli utenti.
Possono usufruire del servizio solo coloro che ne hanno fatto richiesta ed hanno ottenuto conferma
dell’avvenuta accettazione della domanda; tutte le domande al servizio trasporto urbano
dovranno pervenire possibilmente entro il 30/06/2021.
Come per l’anno scolastico precedente, è necessario adottare opportune misure di sicurezza per
contenere il contagio da Coronavirus e a tal fine si chiede una forte collaborazione da parte degli
utenti e delle loro famiglie.
Il servizio si deve organizzare osservando l’allegato n. 16 del DPCM 7/08/2020 nonché le linee guida
per il trasporto scolastico dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31/08/2020 e
successive integrazioni, contenenti le misure di sicurezza anti-Covid per tale servizio e che di seguito
si illustrano.
MISURARE LA TEMPERATURA
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare
a casa.
Rimane alla responsabilità genitoriale o del tutore la misurazione della febbre a casa degli
studenti, prima della salita sul mezzo di trasporto. E’ assolutamente vietato far salire sul mezzo gli
studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati a diretto contatto con
persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.

SANIFICAZIONE QUOTIDIANA
E’ garantita la sanificazione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno, l’areazione naturale
e continua e la presenza a bordo dei detergenti per la sanificazione delle mani.
DISTANZIAMENTO A BORDO E ALLE FERMATE
La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura
che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata. Salirà il secondo passeggero solo dopo che
il primo si sia seduto, sotto la sorveglianza dell’accompagnatrice.
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, gli altri avranno cura di non
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OBBLIGO DI MASCHERINE
Vi è l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è
consentito avvicinarsi o chiedere informazioni. Obbligo per gli accompagnatori e gli alunni trasportati
di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che 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. Agli utenti che non
saranno in possesso della mascherina sarà negata la salita sul mezzo.
IL GENITORE DEVE ESSERE PRESENTE, personalmente o mediante persona di sua fiducia, alla
fermata del percorso di ritorno per prendere in consegna il proprio figlio alla discesa dallo scuolabus,
in caso contrario l’autista non farà scendere l’alunno alla fermata e lo condurrà con sé sino al termine
del percorso. Il genitore o la persona delegata, si recherà al capolinea per prendere in consegna
l’alunno salvo casi eccezionali.
PUNTUALITA’ ALLE FERMATE
Il carico e lo scarico degli alunni può avvenire solo alle fermate autorizzate dall’Amministrazione
Comunale. E’ evitata un’eccessiva frammentazione dei percorsi al fine di ridurre al minimo la presenza
degli alunni sul mezzo e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
Gli alunni dovranno essere presenti alle fermate prima dell’arrivo del mezzo. L’autista non è
autorizzato a sostare alle fermate per aspettare alunni in ritardo.
RACCOMANDAZIONI FINALI
L’alunno all’interno dello scuolabus dovrà osservare un comportamento corretto e in generale
rispettare le indicazioni impartite dal personale addetto e dagli accompagnatori, atte a garantire il più
alto livello di sicurezza possibile.
Qualora l’alunno non si attenesse alle indicazioni impartite, verrà avviata la seguente procedura:


il personale addetto provvederà a formulare apposita segnalazione con l’identificazione
dell’alunno;



l’Amministrazione invierà alla famiglia una comunicazione circa il comportamento non idoneo
dell’alunno;



nel caso il comportamento dell’alunno non mutasse ingenerando all’interno del mezzo
confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, si procederà tramite provvedimento
alla sospensione dal servizio per 5 giorni consecutivi previa comunicazione alla famiglia e
al dirigente scolastico;



qualora
tale
comportamento
non
idoneo
non
cessasse
potrà
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