
 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Anno scolastico 2020/2021 

 

ALLEGATO COVID-19 

DICHIARAZIONE CIRCA IL RISPETTO DELLE MODALITA’ DI FRUZIONE 

DELLO SCUOLABUS IN RELAZIONE ALLE MISURE DA APPLICARE A 

CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 

 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE/TUTORE (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome e Nome 

 
 

 

 Residente a  

 

 
 

 Via e n. civico 

 

 
 

 Codice Fiscale 

 

 
 

 Recapiti telefonici 

 

 
 

 Mail 

 

 
 
 

 

DICHIARA 

- di avere informato ed ottenuta l’accettazione da parte dell’altro genitore ad usufruire del servizio secondo 

le modalità di seguito elencate. 

- di essere consapevole e di osservare, per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo differenti 

comunicazioni, le seguenti prescrizioni nell’uso dello scuolabus:  

 

 misurazione della febbre a casa dello studente prima della salita sul mezzo di trasporto;  

 assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti); 

 divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola lo studente in caso di 

alterazione febbrile o nel caso in cui lo stesso sia stato 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. 

 la salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura 

che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il 

primo si sia seduto;  

 per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno 

per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non 

alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 

 al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati 

indosseranno una mascherina di comunità, 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. 

 Di essere consapevole che il mancato rispetto delle misure di cui sopra determina l’interruzione 

immediata alla fruizione del servizio. 
 

____________, ______________   

GENITORE/TU  

___________________________________ 


