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PROTOCOLLO GENERALE DI SICUREZZA - DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE 
DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 NELL’ATTIVITA’ DI TRASPOR TO SCOLASTICO
PREMESSA
Il Comune di Vicchio è titolare del Servizio di Trasporto scolastico per gli alunni delle 
scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.
Il servizio viene effettuato in forma diretta, tramite autisti dipendenti del Comune 
stesso. 
Il servizio di accompagnamento e sorveglianza sugli scuolabus è affidato alla 
Cooperativa Cristoforo.
Il Comune di Vicchio si attiene alle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, 
approvate come allegato 16 al D.P.C.M. 7 agosto 2020 e modificate come da allegato 
B al D.P.C.M. 7 settembre 2020. 
Il presente documento viene stilato in conformità alla predetta normativa con lo scopo 
di applicare alla realtà del servizio scuolabus organizzato dal Comune di Vicchio le 
norme generali previste nelle linee guida sopracitate, finalizzate a incrementare 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare 
l’epidemia di Covid-19, in relazione al servizio nell’anno scolastico 2020/2021 e 
comunque fino al permanere delle vigenti normative in materia di contenimento per 
emergenza Covid. 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE DI COMPETENZA DEI GE NITORI E 
DEMANDATE AL SENSO DI RESPONSABILITÀ DEI GENITORI O  DI CHI NE FA LE 
VECI (DI SEGUITO SEMPRE GENITORI)

• Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di 
trasporto.

• Gli studenti devono indossare correttamente le mascherine. Alla fermata dello 
scuolabus devono essere rispettate le misure di sicurezza e distanza 
interpersonale.

• DIVIETO di far salire sullo scuolabus per raggiungere la scuola gli studenti nel 
caso di:

• Febbre
• Sintomi riconducibili ad infezione da Covid19
• Contatti con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni 

precedenti
• Attesa dell’esito del tampone eseguito dallo studente o da uno dei 

componenti del nucleo familiare (isolamento precauzionale);
• Rientro a scuola dopo giorni di assenza che prevedono per l’accesso a 
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scuola la consegna di autocertificazioni da parte dei genitori e/o 
documentazione medico/sanitaria.

Le prescrizioni per gli alunni in merito alla misurazione della febbre, allo stato di 
salute, all’aver avuto contatti con persone affette da Covid-19, nonché all’obbligo di 
indossare la mascherina, valgono anche per gli autisti e l’eventuale accompagnatore. 

SOSPETTI SINTOMI COVID – ACCERTATA POSITIVITA’
Nel caso in cui uno studente, un operatore, un utente del TPL, un autista o un 
componente del loro nucleo familiare manifestasse sospetti sintomi Covid19 o 
risultasse positivo DEVE essere comunicato tempestivamente – telefonicamente e via 
mail – al Comune al fine di permettere l’immediata sanificazione del mezzo e 
l’adozione di tutte le procedure necessarie:
Ufficio Pubblica Istruzione: 055-8439252 pubblica.istruzione@comune.vicchio.fi.it 

Responsabile del Servizio 5: 055-8439251 c.bargelli@comune.vicchio.fi.it

Qualora durante l’espletamento della prestazione lavorativa insorgessero condizioni di 
rischio (sintomatologia covid) nell’autista o nell’operatore, questi devono 
IMMEDIATAMENTE avvisare l’Amministrazione comunale (Ufficio Pubblica Istruzione) 
e, nel caso dell’operatore, la Cooperativa, nonché il proprio medico e le autorità 
sanitarie. 
L’Amministrazione comunale (Coordinatore del Servizio scuolabus e Ufficio Pubblica 
Istruzione) provvederà immediatamente ad organizzare la sostituzione del mezzo e 
dell’autista. L’autista non potrà comunque, in alcun modo, abbandonare il mezzo e gli 
alunni senza custodia ma dovrà garantire la massima distanza di sicurezza possibile. 
L’autista in questione non potrà entrare in contatto con altri colleghi o entrare in sedi 
e/o uffici dell’Ente. Lo scuolabus in questione verrà sanificato prima di essere rimesso 
in servizio. 

PERMANENZA SULLO SCUOLABUS, OPERAZIONI DI SALITA E DISCESA 

Durante la salita, il tragitto e la discesa gli studenti hanno l’obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione individuale a copertura di naso e bocca, di mantenere la 
distanza di sicurezza e di occupare ordinatamente il proprio posto indicato 
dall’operatore o da apposito marcatore. 

L’operatore dovrà tenere aggiornato il registro delle presenze degli studenti sia per 
all’andata che al ritorno consegnato dell’Ufficio Pubblica Istruzione al quale, su 
richiesta dovrà essere messo a disposizione. 

Sono messi a disposizione di studenti, operatore e autista appositi gel igienizzanti per 
la sanificazione delle mani che dovranno essere utilizzati al momento della salita.

L’autista ha a disposizione mascherine di scorta a disposizione degli studenti in caso 
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di danneggiamento e/o inutilizzabilità della loro. 

La SALITA  dovrà avvenire in modo ordinato, uno alla volta, con il secondo che inizia 
la salita sul mezzo solo dopo che il primo utente si sia seduto e così via. 

L’accompagnatore in presenza di più bambini alla fermata, dovrà scendere prima 
della salita dei bambini e garantire il corretto svolgimento delle operazioni.

In caso di assenza dell’accompagnatore sarà l’autista, dalla propria postazione, a 
garantire la salita corretta degli alunni. 

La DISCESA dovrà avvenire ugualmente in modo ordinato partendo da quelli seduti 
più vicini all’uscita e poi via via gli altri seduti nelle file successive. Il secondo studente 
inizia la discesa dal mezzo solo dopo che il primo sia sceso e così via. Gli altri 
avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando lo studente precedente 
sia sceso e così via.

L’accompagnatore in presenza di più bambini dovrà restare sullo scuolabus e 
garantire il corretto svolgimento delle operazioni.

DEROGHE

L’accompagnatore e/o l’autista dovranno invece indossarla, accompagnata 
eventualmente, in caso lo studente richieda contatto ravvicinato continuo, da ulteriori 
dispositivi (guanti in nitrile, visiera trasparente ecc.). Il personale della Cooperativa 
affidataria del servizio di assistenza è tenuto a rispettare oltre al Protocollo 
predisposto dal proprio datore di lavoro anche quanto previsto nel presente 
documento, pena la richiesta di sospensione dal servizio. Il distanziamento di 1 metro 
non sarà attuato relativamente alle sedute, su posti singoli, utilizzate in verticale e con 
esclusione del posizionamento “faccia a faccia” dei sedili, nonché relativamente agli 
studenti che vivono nella medesima unità abitativa.

UTILIZZO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS 

Gli scuolabus dedicati:

• viaggiano, secondo quanto stabilito dal DPCM del 7/09/2020 allegato 16 punto 
1, con un coefficiente di riempimento non superiore all’80% dei posti consentiti 
dalla carta di circolazione dei mezzi stessi e marker segnaposto.

• vengono sanificati da personale interno con prodotti specifici a cadenza 
settimanale;
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• vengono igienizzati dopo l’utilizzo del servizio di trasporto da parte di altri fruitori 
(es. TPL) e prima di far salire gli studenti. 

•  vengono sottoposti ogni giorno, oltre che alle normali operazioni di pulizia, ad un 
intervento mirato di disinfezione mediante l’impiego dell’alcol con particolare 
insistenza sulle parti di maggiore contatto con l’utenza (mancorrenti, appoggi, 
pulsantiere) e anche dell’autista (volante, cruscotto). In caso di cambio del 
conducente nel corso di un servizio, l’autista subentrante effettua la disinfezione 
del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza. 

• per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo 
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 sui mezzi di 
trasporto, si procede nel più breve tempo alla igienizzazione e sanificazione dei 
suddetti secondo le disposizioni delle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 
del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Le 
operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione svolte sono opportunamente 
annotate con indicazione dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e 
delle tipologie di disinfettanti utilizzati (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti 
utilizzati). Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior 
ricambio naturale d’aria negli ambienti chiusi, intensificando, laddove possibile, la 
manutenzione degli impianti di aerazione. 

L’autista è tenuto ad aggiornare e firmare un registro degli interventi di igienizzazione 
predisposto e consegnato dall’Ufficio Pubblica Istruzione. Il registro dovrà essere 
conservato sul mezzo per esibirlo, se e quando richiesto, all’Amministrazione 
comunale.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’, VERIFICHE E PENALITA’

La pubblicazione sul sito del presente Protocollo e del Patto di corresponsabilità 
equivale alla loro comunicazione formale.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito 
all’applicazione di quanto previsto dal presente protocollo. 

In caso di mancato rispetto si procederà a richiamo verbale direttamente all’operatore 
e alla Cooperativa, all’autista o al genitore – in caso di studente – alla prima 
violazione. In caso di reiterazione del comportamento si procederà a richiamo scritto 
alla seconda violazione e alla sospensione dal servizio per 3 giorni alla terza 
segnalazione, in caso di studente.

Nel caso di reiterazione del comportamento da parte di un operatore si procederà a 
richiamo scritto alla seconda violazione e a richiesta di sostituzione alla terza 
violazione.  
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Nel caso di reiterazione del comportamento da parte dell’autista, si procederà a 
richiamo scritto alla seconda violazione e alla successiva applicazione di quanto 
previsto dal CCNL in merito alle sanzioni disciplinari alla terza violazione.  

Eventuali comportamenti difformi da parte dei dipendenti del Comune di Vicchio, 
solleveranno lo stesso da responsabilità nei confronti degli stessi lavoratori e, nel 
contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della legislazione vigente.

INFORMAZIONE/FORMAZIONE AUTISTI SU CORRETTO USO E G ESTIONE DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CONSEGNATI 
L’Amministrazione comunale informa/forma gli autisti in merito al corretto uso e alla 
gestione dei dispositivi di protezione quali mascherine, guanti, visiera ecc. laddove 
previsti. Lo svolgimento della predetta attività informativa/formativa sarà documentata 
(es. fogli presenza, consegna materiale informativo, ecc.). 
Il Comune fornisce agli autisti mascherine FFp2, mascherine chirurgiche, guanti 
monouso, visiera, gel disinfettante, carta usa e getta.

Il Comune fornisce gel disinfettante a disposizione di alunni, fruitori del TPL e 
accompagnatori, mascherine chirurgiche per eventuali alunni che ne siano sprovvisti.

ULTERIORI OBBLIGHI DI AUTISTI E OPERATORI
Gli autisti sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Protocollo e di quanto 
previsto dalla normativa nazionale di riferimento anche se qui non citata. 
Gli operatori sono tenuti, oltre che al rispetto di quanto previsto nel Protocollo Covid 
della Cooperativa, anche al rispetto di quanto previsto nel presente atto e di quanto 
previsto dalla normativa nazionale di riferimento anche se qui non citata. 

COMUNICAZIONE AI GENITORI E AGLI STUDENTI TRASPORTA TI 
L’Amministrazione comunale provvede ad informare e divulgare il contenuto del 
presente Protocollo attraverso la pubblicazione sul proprio sito, la consegna di una 
copia ad ogni autista ed operatore, la consegna di una copia da conservare sullo 
scuolabus nonché ai genitori e all’Istituto comprensivo di Vicchio. Un’informativa 
sintetica sulle regole generali di comportamento da tenere prima dell’inizio del servizio 
di trasporto e a bordo del mezzo di trasporto scolastico sarà affissa a bordo di ogni 
scuolabus.

A tal fine i genitori dovranno collaborare affinché le regole di condotta sopraindicate 
siano rispettate a tutela della salute propria e del prossimo oltre che ad evitare di 
essere sospeso dal servizio. 
La responsabilità individuale di tutti gli studenti trasportati rimane, infatti, un punto 
essenziale per garantire l’uso delle mascherine ed il rispetto di tutte le misure di 
prevenzione del contagio e per prevenire comportamenti che possono aumentare il 
rischio di diffusione del virus.
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