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Cappelle sul Tavo, 21 settembre 2020 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

AVVERTENZE 
 

Con la riapertura delle scuole, per l’a.s. 2020-21, in dipendenza dell’emergenza SARS-CoV ancora 

in atto, si rende necessario lo scrupoloso e rigoroso rispetto di alcune misure di contrasto alla 

diffusione del virus, da parte di genitori e studenti che usufruiscono del servizio di trasporto 

scolastico. 

 

In generale: 

1) E’ obbligatoria la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sullo 

scuolabus; 

2) E’ assolutamente vietato far salire gli studenti sullo scuolabus in caso abbiano uno stato di 

alterazione febbrile, temperatura corporea superiore a 37.5° C o siano stati in diretto 

contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sullo 

scuolabus. 

 

In particolare: 

1) Al momento della salita sullo scuolabus e durante il viaggio gli studenti indosseranno una 

mascherina per la protezione del naso e della bocca. La disposizione non si applica: a) per gli 

alunni di età inferiore ai sei anni; b) per gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 

l’uso della mascherina; 

2) Nella salita sullo scuolabus, gli studenti osserveranno il distanziamento non inferiore al metro 

e l’accesso allo scuolabus avverrà uno studente alla volta, attendendo che quello che precede si sia 

seduto.  Anche per la discesa dal mezzo gli studenti defluiranno uno alla volta, a cominciare da 

quelli più vicini alle uscite mentre gli altri rimarranno seduti al proprio posto, sin quando lo 

studente che precede non sia sceso dallo scuolabus. 

 

Il primo giorno di scuola, il genitore o il delegato accompagnatore dello/a studente/studentessa 

allo scuolabus deve consegnare all’assistente un’autodichiarazione, sul modello scaricabile dal 

sito web del Comune di Cappelle sul Tavo, per attestare l’impegno a misurare la temperatura 

corporea nell’abitazione dello/a studente/studentessa, e che il/la medesimo non ha avuto contatti, 

nei quattordici giorni precedenti l’utilizzo dello scuolabus, con soggetti affetti da Covid-19 e per 

dichiarare di obbligarsi, per gli utilizzi successivi dello scuolabus, a rispettare le norme richiamate 

nelle Avvertenze per il trasporto scolastico, relativamente ai casi di alterazione della temperatura 

corporea e di contatti con soggetti affetti da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti l’accesso 

allo scuolabus.   

   

Il Sindaco 

Lorenzo Ferri 
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