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Ai genitori degli alunni che usufruiscono 

del trasporto scolastico A.S. 2020/2021 

 

LINEE GUIDA TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO 

Il DPCM del 7 agosto 2020, all’allegato 16, detta le linee guida per il trasporto, parametrate per contrastare 

il contagio da covid-19, degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado (scuola 

media), in vista della ripresa dell’attività didattica del 14 settembre (salvo qualche eccezione) su tutto il 

territorio nazionale. 

Chiare appaiono invece le direttive per il trasporto scolastico degli alunni fino alla secondaria di primo 

grado (scuola media), contenute nel DPCM del 7 agosto scorso, che consentono ai Comuni di determinare, 

sulla base delle necessità, una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore 

antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto. 

Misure di profilassi di competenza dei genitori 

Ai genitori spetterà: 

• la misurazione della febbre (a casa) degli studenti prima della salita sul bus, 

• il divieto di far salire sul bus gli studenti in ipotesi di febbre o quando gli stessi siano stati a contatto 

con persone affette Covid-19 nei 14 giorni precedenti. 

Misure per il trasporto scolastico 

Modalità: 

• igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei bus almeno una volta al giorno; 

• areazione (possibilmente naturale e continua) degli scuolabus, presenza dei detergenti per la 

sanificazione delle mani degli studenti; 

• distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero 

solo dopo che il primo si sia seduto; 

• evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: gli studenti dovranno aver cura di non alzarsi 

dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso; 

• non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente); 

• obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il guidatore, al quale non è consentito 

avvicinarsi o di chiedere informazioni; 

• obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca 

(ad eccezione degli alunni di età inferiore ai sei anni e a quelli portatori di disabilità non compatibili 

con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree); 

• la distribuzione degli alunni a bordo viene definita tramite marker segnaposto. 

• La salita avverrà garantendo un distanziamento di almeno un metro e avendo cura che gli alunni 

salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia 

seduto. Per la discesa si procederà uno per uno evitando contatti ravvicinati 

•  

Eccezioni al distanziamento di un metro 

Il distanziamento di un metro potrà essere derogato nel caso in cui: 

• risulti possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento 

faccia a faccia, 

• sia consentita la capienza massima del bus ove la permanenza degli scolari nel mezzo, nella predetta 

modalità di riempimento, non oltrepassi i 15 minuti, 

• gli allievi coabitano. 

Si chiede la collaborazione dei genitori nel ricordare che durante la permanenza sul bus è necessario 

mantenere un comportamento composto ed educato, rispettoso dei criteri di sicurezza impartiti 

dall’accompagnatore e/o dall’autista quali: 

- salire senza spingere e prendere rapidamente il posto; 

- rimanere seduti senza alzarsi dal posto durante il percorso; 

- prepararsi ordinatamente alla discesa quando il veicolo è fermo. 

 

I bambini devono, altresì, attenersi alle normali regole di comportamento inderogabili: 



- non consumare cibi o bevande e non abbandonare cartacce e rifiuti; 

- non portare oggetti personali quali ad esempio giochi e pupazzi, ad esclusione di quelli espressamente 

autorizzati dalle insegnanti. 

 

L’ACCOMPAGNATORE è un volontario che offre gratuitamente il suo tempo e merita la gratitudine ed il 

rispetto di tutti; è autorizzato ad effettuare richiami ai bambini, a segnalare eventuali comportamenti 

scorretti e ad intervenire rafforzando il senso di responsabilità nel rispetto della dignità dell’individuo. 

 

Si invitano i genitori a rispettare gli orari del trasporto scolastico previsti e ad essere puntuali sia nel 

consegnare che nel riprendere i propri figli. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 


