Comune di Carpaneto Piacentino
Provincia di Piacenza

SERVIZIO SCUOLA CULTURA E SPORT
SERVIZIO ASSOCIATO PUBBLICA ISTRUZIONE CARPANETO E GROPPARELLO

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 - PROTOCOLLO COVID 19
Il Comune di Carpaneto Piacentino ha provveduto ad organizzare il servizio di trasporto scolastico sulla base
Linee guida trasporto scolastico dedicato. approvate con D.P.C.M. del 2 marzo 2021.
Si ricorda che, sulla base della richiamata normativa, i genitori (o tutore) sono responsabili di verificare
quotidianamente lo stato di salute dell’alunno.
In particolare la presenza del bambino sul servizio trasporto implica che la famiglia:
1. abbia verificato l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a
37,5°C anche nei tre giorni precedenti);
2. garantisca che il minore non sia stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Pertanto gli alunni con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovranno
restare a casa.
È inoltre obbligatorio:
1. indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca dal momento della salita e durante
tutto il viaggio. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai 6 anni nonché agli studenti
con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree;
2. mantenere il distanziamento di un metro alla salita e alla discesa. L’alunno potrà salire solo dopo che il
precedente utente si sia seduto. Alla discesa gli studenti potranno alzarsi dal proprio posto solo quando
il passeggero precedente sia sceso;
3. igienizzarsi le mani con il gel a disposizione sullo scuolabus;
4. sedersi solo nei posti consentiti evitando di alzarsi durante il tragitto e di avvicinarsi agli altri compagni
e al conducente.

Gli uffici hanno provveduto a definire la programmazione quotidiana degli itinerari casa-scuola-casa su
tutte le linee, per ciascun giorno della settimana e nei diversi orari (7, 8, 13 e 16) verificando che tali
itinerari rispettano le misure relative alla capacità di riempimento massimo degli scuolabus.

