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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

INFORMATIVA AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE UTILIZZANO IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021/2022 (Piano scuola 2021-2022);
VISTE le “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” approvate con D.P.C.M.
02/03/2021 (Allegato 16);
CONSIDERATO che si ritiene utile l’attivazione di idonee misure di prevenzione di
diffusione di virus Sars CoV-2 all’interno dei trasporti scolastici;
Ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di
prevenzione generale in ambito scolastico;

SI INVITANO I GENITORI
 A prendere visione delle norme, circolari, ecc. del Ministero della Salute relative al
Covid-19 ed a tenersi informati tramite i siti ufficiali in particolare:
 Ministero Istruzione https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
 Ministero della Salute
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

 Regione Emilia Romagna https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
 A provvedere:
 alla misurazione della febbre a casa del/la proprio/a figlio/a prima della
salita sul mezzo di trasporto;


a non far salire il/la proprio/a figlio/a sullo scuolabus per raggiungere la
scuola:
- in presenza di sintomatologica da Covid-19 (tosse, raffreddore,
temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni
precedenti)
- qualora lo/a stesso/a figlio/a sia stato a contatto con persone positive
al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;



a dotare il/la proprio/a figlio/a di mascherina;

 A sensibilizzare il/la figlio/a sulle misure per la prevenzione e la gestione del
coronavirus quali:
 L’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica o di comunità al momento
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della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio, facendo
attenzione che la mascherina copra bene il naso, la bocca ed il mento.
Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai 6 anni
 Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
 Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o
tossisce (usando la piega del gomito se non si ha un fazzoletto) anche se
si indossa la mascherina
 Seguire tutte le disposizioni impartite dall’autista dello scuolabus per
quanto riguarda l’occupazione dei posti a sedere ed i momenti di
salita/discesa
 A non occupare il posto vicino all’autista scuolabus
 A non avvicinarsi o chiedere informazioni all’autista dello scuolabus.
Si ribadisce, come specificato nel D.P.C.M. 02/03/2021, che “Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello
stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.”.
Novafeltria, 10/09/2021
Il Responsabile di Settore 3
Dott. Rolando Rossi

IL SINDACO
Dott. Stefano Zanchini

IL SOTTOSCRITTO/A
NOME E COGNOME:
GENITORE/ TUTORE DELL’ALUNNO/STUDENTE/BAMBINO:

FIRMANDO, PRENDE VISIONE DELLA SOPRA RIPORTATA INFORMATIVA E SI
IMPEGNA

A

RISPETTARE

RIGOROSAMENTE

QUANTO

NELLA

STESSA

RIPORTATO.
LUOGO E DATA

FIRMA

___________________

_________________

Il presente modulo, compilato e sottoscritto, deve essere riconsegnato all'autista scuolabus

