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SERVIZIO DI TRASPORTO 

ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Norme di prevenzione del rischio Covid 19  

 

Al fine garantire le opportune misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 

19, gli utenti del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Caluso 

dovranno osservare le misure che seguono. 

1) Costituisce responsabilità del genitore o del tutore l’osservanza delle seguenti misure di prevenzione 

generale quali: 

- la 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, tosse, raffreddore 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. 

2) Durante l’attesa presso le fermate gli alunni devono indossare la mascherina protettiva di naso e 

bocca ed evitare, per quanto possibile, gli assembramenti. 

3) Prima di salire sul mezzo è necessario che gli utenti abbiano effettuato l’igienizzazione delle mani. 

4) Gli alunni che non indossano la mascherina non potranno fruire del servizio. 

5) Gli alunni dovranno salire sul mezzo in maniera ordinata, attendendo che il passeggero che precede 

abbia occupato il proprio posto a sedere. 

6) Durante il viaggio gli utenti dovranno mantenere indossata la mascherina per la protezione del naso 

e della bocca e non potranno abbandonare il posto occupato. 

7) Per la discesa dal mezzo dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima gli 

alunni vicino alle uscite; gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il 

passeggero precedente sia sceso. 

8) Gli alunni devono evitare di avvicinarsi o chiedere informazioni al conducente. 

 

 

  


