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UTILIZZO TRASPORTO SCOLASTICO 
DISPOSIZIONE E NORME STATALI DA RISPETTARE 

 

Obbligo della 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. 

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. 

L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). 

Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati 

eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 

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. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti. 

 

La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi 

di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è: 

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

anche nei tre giorni precedenti); 

o 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. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si ricorda che è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico 
dedicato, nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di 
riempimento non sia superiore ai 15 minuti. 
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