
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER SCUOLABUS A.S. 2020/2021 
 
 

Premessa 
 
Il presente documento viene stilato in conformità alle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, 
approvate come allegato 16 al D.P.C.M. 7 agosto 2020 e modificate come da allegato B al D.P.C.M. 7 
settembre 2020. Il suo scopo è applicare alla realtà del servizio scuolabus organizzato dal Comune di San 
Mauro Torinese le norme generali previste nelle linee guida sopracitate, finalizzate a incrementare l’efficacia 
delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid-19, in relazione 
all’avvio del servizio nell’anno scolastico 2020/2021. 
 
MISURE GENERALI 
 

1) Le famiglie dei bambini e dei ragazzi iscritti al servizio dovranno rilevare la temperatura a casa. Nel 
caso questa risulti superiore a 37.5° non andranno accompagnati alla fermata, come anche nel caso 
i bambini e i ragazzi siano venuti a contatto con persone risultate affette da Covid-19 nei quattordici 
giorni precedenti, per quanto a conoscenza delle famiglie. Se nei 3 giorni precedenti il bambino o il 
ragazzo ha avuto febbre (temperatura >37.5°), tosse o raffreddore non potrà accedere allo 
scuolabus. 
Su questo punto si demanda al senso di responsabilità dei genitori o di chi eventualmente ne fa le 
veci per limitare il rischio di diffusione del SARS-CoV. 

2) Nel caso alla stessa fermata salissero più utenti, si ricorda alle famiglie o agli eventuali 
accompagnatori che è necessario indossare correttamente le mascherine e mantenere una distanza 
interpersonale di almeno un metro. 

3) Per le linee scuolabus che superano i 15 utenti iscritti è prevista la presenza di un accompagnatore 
che favorisca la gestione ordinata delle operazioni di salita, viaggio e discesa dal mezzo. 

4) La salita dovrà avvenire in modo ordinato, uno alla volta, con il secondo che inizia la salita sul mezzo 
solo dopo che il primo utente si sia seduto. L’autista avrà il compito di verificare il corretto 
svolgimento delle operazioni. Analogamente per le operazioni di discesa, queste andranno 
effettuate ordinatamente con gli utenti seduti più vicini alle uscite che discendono per primi, seguiti 
via via dagli altri seduti nelle file successive. 

5) Durante la salita, il tragitto e la discesa bambini e ragazzi dovranno indossare la mascherina di 
comunità e occupare ordinatamente il proprio posto. Le sedute utilizzabili saranno segnate da 
marcatori. 

6) Gli alunni disabili con accompagnatore sono dispensati dall’uso della mascherina. L’accompagnatore 
dovrà invece indossarla, accompagnata eventualmente, in caso la disabilità dell’alunno richieda 
contatto ravvicinato continuo, da ulteriori dispositivi (guanti in nitrile, visiera trasparente ecc.). 

7) Le prescrizioni per gli utenti in merito alla misurazione della febbre, allo stato di salute, all’aver 
avuto contatti con persone affette da Covid-19, nonché all’obbligo di indossare la mascherina, 
valgono anche per gli autisti e l’eventuale accompagnatore. 

 
MISURE IGIENICHE 
 

1) I mezzi verranno disinfettati e igienizzati giornalmente a cura della ditta affidataria del servizio, in 
analogia a quanto avviene con i mezzi del trasporto pubblico. In caso di presenza nella giornata di 
una persona sul mezzo che poi ha riportato sintomi riconducibili a Covid-19, si procederà anche alla 
sanificazione dello scuolabus impiegato. Si specifica l’utilizzo di prodotti compatibili con il Rapporto 
ISS COVID-19, n. 19/2020, versione del 13 luglio 2020. 

2) Ogni persona, bambino o adulto accompagnatore, compreso l’autista, all’atto di salire sul mezzo 
dovrà provvedere ad igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica. 

3) Ove le condizioni climatiche lo consentano, verrà assicurata l’aerazione continua del mezzo. 


