Ai genitori e alunni utenti del Servizio Scuolabus
BUONE PRASSI DA SEGUIRE PER LIMITARE IL CONTAGIO DA COVID-19:
1. Lavarsi spesso le mani con il sapone per almeno 40 secondi, frizionando bene i palmi, i polsi, gli
spazi tra le dita o utilizzare un gel igienizzante idroalcolico.
2. Mantenere il distanziamento sociale.
3. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.
4. Evitare le strette di mano e gli abbracci al fine di mantenere la distanza interpersonale di almeno
un metro.
5. indossare mascherina durante il tragitto e mantenere le distanze.
6. il genitore dovrà assicurare la misurazione della temperatura corporea prima di
accompagnare il bambino alla fermata dello scuolabus; in caso di febbre, il bambino non
potrà accedere al servizio.
7. NON recarsi presso la fermata dell’autobus in caso di febbre (temperatura superiore ai
37,5°) e in presenza di sintomi quali assenza di gusto, assenza di olfatto, febbre, difficoltà
respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza
NORME DI COMPORTAMENTO
Al fine di garantire ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, si chiede agli alunni
che ne usufruiscono, di attenersi alle seguenti regole:
1. non avvicinarsi allo scuolabus mentre è ancora in movimento ed attendere che lo stesso si sia
allontanato prima di attraversare eventualmente la strada;
2. all’interno dello scuolabus deve essere tenuto un comportamento corretto, civile e responsabile, non
utilizzando frasi sconvenienti, volgari, allusive;
3. non spingere o trattenere gli altri studenti durante la salita o la discesa;
4. per tutta la durata del percorso lo studente deve rimanere seduto e non creare fastidi o disagi agli altri
passeggeri o all’autista ed alzarsi dal proprio posto solo ad automezzo fermo;
5. lo zaino /le cartelle devono essere riposti in modo da non intralciare la zona di passaggio all’interno
dello scuolabus;
6. non sporgersi dal finestrino o gettare qualsiasi oggetto dallo stesso;
7. non compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus;
8. mantenere un comportamento educato e non lesivo della sicurezza propria e altrui;
9. non usare violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o per imporre le proprie ragioni,
sia nei confronti dell’autista che degli altri passeggeri
Si chiede la massima collaborazione da parte dei genitori affinché le regole sopradescritte vengano
seguite dal proprio figlio/a.
Nel caso di inosservanza ripetuta delle suddette norme comportamentali, l’autista e/o il personale di
controllo ne darà immediata segnalazione all’Amministrazione Comunale, alla quale seguirà

contestazione formale alla famiglia degli alunni responsabili di comportamenti gravi e alla scuola, ed
addebito alla famiglia stessa per eventuali danni.

