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REGOLE COMPORTAMENTALI PER UTILIZZO SCUOLABUS IN 
TEMPO DI COVID19 

OBBLIGO per i genitori/tutori (di seguito genitori) degli studenti trasportati di rilevare la 
temperatura prima della salita sul mezzo di trasporto e di impedirne l’accesso in caso di 
alterazione febbrile anche nei tre giorni precedenti o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto 
contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti l’utilizzo del 
mezzo. Ai fini del rispetto dei predetti obblighi e divieti i genitori assumono, in sede di adesione al 
servizio, uno specifico impegno e le conseguenti responsabilità in caso di inosservanza;  
OBBLIGO di indossare correttamente alla salita sul mezzo di trasporto e durante tutte le fasi del 
trasporto una mascherina a protezione sia del naso che della bocca. E’ compito dei genitori 
assicurare che gli studenti sotto la propria responsabilità dispongano della mascherina 
necessaria per accedere al mezzo di trasporto scolastico. Ai fini del rispetto di tale obbligo i 
genitori assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico impegno e le conseguenti 
responsabilità in caso di inosservanza. All’inizio di ogni servizio il conducente richiamerà gli 
studenti al rigoroso rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del 
trasporto. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Gli operatori del 
trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili, qualora non sia sempre possibile 
garantire il distanziamento fisico dallo studente, potranno utilizzare, unitamente alla mascherina 
chirurgica, ulteriori dispositivi di protezione individuale come guanti in nitrile e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose, ferma restando la necessità di tener conto, nell’applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione delle diverse tipologie di disabilità presenti; A 
prescindere dalla presenza di disabili, l’eventuale accompagnatore presente a bordo del mezzo 
di trasporto scolastico è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica e a controllare il rispetto, 
da parte degli studenti, dell’obbligo di indossare la mascherina stessa.  
OBBLIGO di mantenere almeno 1 metro di distanziamento interpersonale e di rispettare tutte le 
norme previste, nell’attesa alla fermata. 
OBBLIGO di attenersi alle indicazioni dell’assistente e/o conducente che regolerà i tempi di salita 
e discesa in modo tale da evitare possibili contatti e consentire il distanziamento di 1 metro. In 
particolare, il conducente e ove presente, l’accompagnatore, consentirà la salita sul mezzo di 
trasporto ad uno studente per volta avendo cura di far salire lo studente successivo solo dopo 
che il precedente si sia seduto. Analogamente la discesa sarà consentita ad uno studente per 
volta dando la precedenza agli studenti seduti vicino alle uscite, mentre gli altri studenti avranno 
l’obbligo di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso. 
OBBLIGO di mantenere il posto assegnato durante tutta la marcia e fino alla fine del trasporto 
salvo diversa autorizzazione del conducente. La distribuzione degli alunni a bordo potrà essere 
compiuta anche mediante marker segnaposto. E' consentito, nel caso in cui le altre misure non 
siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in 
considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in 
relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non 
superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.  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 
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agli studenti che vivono nella medesima unità abitativa. Non sarà altresì attuato il distanziamento 
interpersonale di 1 metro realizzando un maggior riempimento del mezzo di trasporto fino alla 
capacità massima dello stesso, per itinerari casa-scuola e scuola-casa che implichino il maggior 
riempimento per un tempo non superiore a 15 minuti.  Il distanziamento di un metro non sarà 
attuato temporaneamente relativamente agli studenti in difficoltà che manifestino necessità di 
prossimità.  
In ogni caso è fatto divieto agli studenti trasportati di sedere accanto e di avvicinarsi al 
conducente anche solo per chiedere informazioni.  
Gli zaini/cartelle dovranno essere riposti negli spazi a ciò riservati o sulle ginocchia, mentre è 
vietato occupare altri posti o ingombrare il corridoio.  
Sul mezzo di trasporto saranno disponibili i disinfettanti negli appositi dispenser collocati 
all’ingresso. Mediante apposita segnaletica è indicato l’obbligo per gli studenti di igienizzare le 
mani al momento della salita mezzo di trasporto sia all’andata che al ritorno da scuola;  
OBBLIGO di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il tragitto (bottiglie, fazzoletti, 
giornali, ecc.) ed eventuali oggetti personali; è vietato portare a bordo dell’autobus/scuolabus 
giochi e quanto non sia necessario all’attività scolastica.  
E’ compito del conducente e dell’eventuale accompagnatore presente a bordo dell’autobus 
richiamare gli studenti trasportati al rispetto di tutte le misure di sicurezza sopraindicate. La loro 
violazione, qualora sia tale da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del 
conducente, potrà comportare l’interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee 
misure di protezione.  
Gli studenti devono essere informati delle regole di comportamento generale sopraindicate e 
devono essere responsabilizzati riguardo all’obbligo di osservarle con senso di responsabilità a 
tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da 
parte delle Autorità competenti. A tal fine i genitori dovranno collaborare affinché le regole di 
condotta sopraindicate siano rispettate.  
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto, anche minori, 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.  
A seguito di massimo tre segnalazioni di violazione delle presenti disposizioni da parte dello 
stesso utente, il Comune assumerà i provvedimenti previsti dal Protocollo Covid anche di revoca 
della fruizione del servizio di trasporto.  
Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di 
sintomatologia Covid19 o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà 
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.  
 
 

 


