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Trasporto scolastico anno scolastico 2020-2021
Le modalità di fruizione del servizio in sicurezza
Il Comune di Monte San Savino garantirà per l’A.S. 2020/2021 il servizio di trasporto scolastico nel
pieno rispetto delle prescrizioni delle Linee guida nazionali (vedere allegato).
Tutti i percorsi con accompagnatore
In linea con le prescrizioni previste dalle linee guida, per i primi mesi del nuovo Anno Scolastico,
l’Amministrazione ha previsto all’interno di ogni scuolabus la presenza di un accompagnatore
al fine di indirizzare i bambini ed i ragazzi fruitori del servizio a comportamenti responsabili
all’interno dello scuolabus.
Si chiede ai genitori di leggere attentamente le Linee Guida per il Trasporto scolastico dedicato
(D.P.C.M. 07.08.2020) che prevedono una loro precisa responsabilità in tema di controllo dello
stato di salute dei propri figli.
Per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico sono necessarie le seguenti condizioni:
•
•

assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti)
non essere stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

I genitori o tutori dovranno verificare ogni mattina la presenza delle due condizioni predette.
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
I bambini dovranno indossare la mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca
al momento della salita sul mezzo di traporto scolastico e durante tutto il viaggio.
Questa disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni e agli studenti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Si richiamano i genitori allo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza previste dal
D.P.C.M. 07.08.2020.
Il Comune effettuerà appositi controlli a campione circa il rispetto delle predette norme, con
eventuale sospensione dal servizio degli alunni.
Linee Guida link al sito: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guida-trasportopubblico-e-trasporto-scolastico-dedicato.

