
     COMUNE   DI   MASSERANO 
      REGIONE  PIEMONTE            PROVINCIA DI BIELLA 

 

LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

                                                                                                                                                Lì 4.9.2020 

                                                                    Ai Genitori dei ragazzi fruitori del servizio scuolabus di 

                                MASSERANO 

Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il 

trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV. 

Pertanto ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale 

quali:  

- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 

- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti 
       in  caso  di  alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone 
      affette da  infezione  Covid-19  nei  quattordici  giorni  precedenti  la  salita  sul  mezzo  di  trasporto 
      dedicato per raggiungere la scuola; 
 
- Al  momento  della  salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati 

              indosseranno  una  mascherina,  per  la  protezione  del naso e della bocca. Tale disposizione non si 
              applica agli alunni di  età  inferiore  ai  sei  anni, nonché  agli  studenti  con  forme  di  disabilità  non 
              compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree; 
 

- La  precondizione  per  la  presenza  degli  alunni  e  di  tutto il  personale a vario titolo operante sui  
              mezzi di trasporto scolastico come già richiamato, è: 

 l’assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti); 

 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

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. 

                                                    IL VICE-SINDACO 

                                                                                                                                            F.to Malinverni Nicoletta 

 



 

REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI BIELLA 

COMUNE  DI    MASSERANO 

                                                                                              Lì……………………     

SERVIZIO DI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Dichiarazione per la discesa dallo scuolabus 

         Al Comune di  MASSERANO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di genitore esercente 

la patria podestà sul minore ________________________residente a_______________________________ 

DICHIARA 

- Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il minore nella prevista fermata stabilita 
contrassegnata dalla specifica segnaletica ed il cui elenco mi è stato consegnato; 

- Di IMPEGNARSI, assumendosi qualsiasi responsabilità, penale e civile a: 
o Essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio/a figlio/a da 

scuola; 
o Di autorizzare il personale addetto al servizio alla consegna dell’alunno/a alla fermata 

prevista alle seguenti persone maggiorenni: 
 

Grado di parentela Cognome Nome 

   

   

   

   

   

 
 

- Di essere a conoscenza che in caso di assenza della persona incaricata del ritiro dell’alunno/a alla 
fermata dello scuolabus, al termine del percorso l’alunno/a sarà affidato nuovamente alla scuola 
frequentata o in caso di chiusura della stessa alla Stazione Carabinieri; 

- Di provvedere alla comunicazione tempestiva all’Ufficio Scolastico (015 96878 – mail: 
barbara@comune.masserano.bi.it) di eventuali variazioni – anche temporanee – degli autorizzati a 
prendere il minore alla fermata dello scuolabus; 

- Di essere a conoscenza che se il/la proprio/a figlio/a non si comportasse secondo le regole della 
“buona educazione” e/o che se dovesse avere comportamenti lesivi della propria o altrui sicurezza 
gli/le sarà revoca l’autorizzazione a salire sullo scuolabus e verrà incamerato l’importo pagato. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito 

dal D. Lgs. 196/2003 art. 13. 

 

TELEFONO_______________________                           FIRMA______________________________________ 


