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Tricase, 15/09/2021 

All'Ufficio Servizi Sociali 

Del Comune di Tricase 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti di Istruzione Primaria e Scuola dell'Infanzia 

del Comune di Tricase 

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Tricase  as.  2021/2022. Informativa norme  
anti  contagio Covid-19. 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali attualmente in vigore, per il nuovo anno 
scolastico, saranno adottate le opportune misure di sicurezza per il trasporto scolastico nel rispetto 
della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19. Ferma 
restando la rigorosa applicazione dei protocolli da parte della scrivente, Vi riportiamo le regole 
comportamentali a cui sono obbligati gli utenti del servizio e rispetto alle quali i soggetti esercenti la 
potestà genitoriale assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico impegno e le 
conseguenti responsabilità in caso di inosservanza: 

Obbligo per i genitori o per gli esercenti la patria potestà degli alunni trasportati di rilevare la 
temperatura prima della salita sul mezzo di trasporto e di impedirne l'accesso in caso di alterazione 
febbrile (temperatura corporea superiore a 37,5°) anche nei tre giorni precedenti o nel caso in cui gli 
stessi siano stati in contatto con persone affette da infezione Covid19 nei quattordici giorni precedenti 
l'utilizzo del mezzo. 
Obbligo di indossare correttamente alla salita sul mezzo di trasporto e durante tutte le fasi del 
trasporto, una mascherina di comunità a protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si 
applica agli alunni di età inferiore a sei anni, nonché agli alunni con forme di disabilita non compatibili 
con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 
La salita degli alunni avverrà, mantenendo anche alla fermata un distanziamento non inferiore al metro 
e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata. 
Obbligo di igienizzarsi le mani. 
Obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il trasporto (bottiglie, fazzoletti ecc) ed 
eventuali oggetti personali; 6 vietato portare a bordo dello scuolabus giochi e quanto non sia 
necessario per l'attività didattica. 

Tanto si doveva per vostra opportuna conoscenza e per la tempestiva divulgazione agli utenti 
del servizio 
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