Allegato B3. f
(Rev. n 1 del 16/09/2021)
Comunicazione al/ai genitore/i o al/ai tutore/i
relativa alle modalità di espletamento
del servizio pubblico del trasporto scolastico
e
dei relativi obblighi a carico degli stessi
ai fini della sicurezza
rispetto al rischio epidemiologico dovuto
all’agente patogeno
coronavirus SAR-CoV-2
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1. PREMESSA
La presente comunicazione ha lo scopo di informare sinteticamente la componente
genitoriale/tutoriale sulle regole con cui verrà espletato il “trasporto scolastico dedicato” in quanto
essa concorre significativamente con le sue azioni al protocollo di sicurezza dedicato a tale attività
nell’ambito più complessivo di regolamentazione dovuto al rischio connesso all’agente patogeno della
famiglia coronavirus denominato SAR-CoV-2 che ha portato ad un’emergenza epidemiologica dovuta
alla malattia sviluppata sugli esseri umani denominata COVID-19.
Le regole sono state redatte al fine di implementare gli obblighi derivanti in capo a tutti gli attori
che concorrono alla sicurezza, di ridurre al minimo la probabilità che possa avvenire il contagio
nell’ambito dell’attività di trasporto e quindi di interrompere l’instaurarsi di una catena famiglia –
trasporto - scuola e viceversa.
Al fine di raggiungere tale scopo la componente genitoriale/tutoriale deve conoscere e mettere in
pratica le regole ad essa pertinenti.
Si ricorda che già all’atto della richiesta presentata al Comune il genitore/tutore ha dichiarato di
impegnarsi a rispettare “le misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamentali individuali
volte al contenimento della diffusione del contagio da COVD-19 nel servizio di trasporto scolastico”.
Per tale motivo nel paragrafo n. 2 della presente si riportano le fasi e sottofasi studiate sottolineando
le fasi o sottofasi in cui è coinvolta la componente genitoriale/tutoriale.
Nel paragrafo n. 3 si riportano gli obblighi assunti dal genitore/tutore al momento della richiesta del
servizio al Comune.
Nel paragrafo n. 4 del presente documento, in relazione alle fasi o sottofasi in cui sono coinvolti i
genitori/tutori, vengono dettagliate le azioni che essi devono compiere per ogni giornata scolastica.
2. FASI e SOTTOFASI STUDIATE
La valutazione del rischio e la consequenziale prevenzione e tutela è stato valutato con riferimento
alle seguenti fasi e sottofasi attraverso le quali si svolge il servizio del trasporto scolastico dedicato.
A) Fase preliminare di preparazione per l’avvio del servizio di scuolabus comprendente le
seguenti sottofasi:
A1) Preparazione del mezzo attraverso la completa igienizzazione, sanificazione e disinfezione del
mezzo presso un autolavaggio e l’installazione dei presidi anti - covid;
A2)

Preparazione

del

personale

addetto

al

servizio

(autisti

e

personale

addetto

all’accompagnamento);
A3) Comunicazioni ai genitori o ai tutori degli alunni delle modalità con cui sara’ espletato il
servizio per quanto riguarda le mansioni ad essi assegnati ai fini della prevenzione e tutela
della salute del proprio figlio in relazione ai disposti normativi in vigore alla data di redazione
del presente documento per il trasporto scolastico dedicato che dal presente documento.
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B) Fase del trasporto scolastico dedicato che giornalmente comportano, con riferimento al
singolo scuolabus, all’autista addetto e al personale di accompagnamento le seguenti sottofasi:
B1) Prelievo del mezzo dall’autoparco comunale da parte dell’autista e imbarco in loco del
personale di accompagnamento degli alunni sullo scuolabus costituito da una sola persona;
B2) Percorso dell’itinerario case – scuola che prevede:
- 1^ tratto dall’Autoparco alla fermata più lontana per la salita del/gli alunno/i (primo alunno o
primo gruppo);
- Sosta nella prima fermata per la salita in sicurezza degli alunni;
- 2^ tratto dalla 1^ fermata alla 2^ fermata per la salita del/gli alunno/i (primo alunno o primo
gruppo);
- Sosta nella seconda fermata per la salita in sicurezza degli alunni;
- Ulteriori enne tratti a partire da quello tra la 2^ fermata e la 3^ fermata e cosi via sino
all’ultima fermata prevista per la salita degli ultimi alunni a completamento della capienza
massima dei due mezzi pari rispettivamente a 20 e 19 alunni;
- Soste nelle fermate successive, a partire dalla terza e sino alla ennesima, per la salita in
sicurezza degli alunni;
- Ultimo tratto dalla ennesima fermata alla fermata presso la scuola;
- Sosta presso la scuola per la discesa in sicurezza degli alunni;
- Percorso per riportare il mezzo dalla scuola all’autoparco;
B3) Igienizzazione e disinfezione del mezzo da parte del personale d’accompagnamento per il
successivo itinerario giornaliero scuola – case;
B4) Prelievo del mezzo dall’autoparco comunale da parte dell’autista e imbarco in loco del
personale di accompagnamento degli alunni sullo scuolabus costituito da una sola persona;
B5) Percorso dell’itinerario scuola - case che prevede una percorrenza a ritroso rispetto a quella di
andata case-scuola:
- Percorso per riportare il mezzo dall’autoparco alla scuola;
- Sosta

presso la fermata della scuola per la salita in sicurezza degli alunni sino al

completamento della capienza massima dei due mezzi pari rispettivamente a 20 e 19 alunni;
- 1^ tratto dalla scuola alla ennesima fermata;
- Sosta nella ennesima fermata per la discesa in sicurezza degli alunni;
- Ulteriori tratti dalla ennesima fermata alla ennesima-1 fermata e cosi via sino alla prima
fermata prevista per la discesa degli alunni a completamento dello svuotamento del mezzo
nella prima fermata.
- Soste nelle fermate successive alla ennesima e sino alla prima per la discesa in sicurezza degli
alunni;
- Percorso per riportare il mezzo dalla prima fermata all’autoparco comunale;
B6) Igienizzazione e disinfezione del mezzo da parte del personale d’accompagnamento per il
successivo giorno scolastico.
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3. OBBLIGHI ASSUNTI DAL GENITORE O DAL TUTORE AL MOMENTO DELLA
RICHIESTA DEL SERVIZIO AL COMUNE
Si richiamano di seguito le misure allegate alla richiesta del servizio scuolabus per l’anno scolastico
2020/2021 che sono state rese con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 e sue modifiche e integrazioni:
• “Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio per legge vigenti;
• Di accettare che per potere usufruire del servizio:
a) L’alunno e/o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non sia sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare, ovvero risulti in atto positivo al COVID-19;
b) l’alunno e/o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, per quanto di propria
conoscenza, non abbia avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetto risultato positivo al
COVID-19;
c) l’alunno e/o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, per quanto di propria
conoscenza, non abbia avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetto con temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria;
d) l’alunno e/o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, per quanto di propria
conoscenza, non abbia presentato negli ultimi 14 contatti con soggetto con temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria” (quali tosse, raffreddore,
difficoltà a respirare ecc.);
• di essere consapevole che il proprio figlio/a è tenuto a rispettare le indicazioni igienico
sanitarie vigenti per legge all’interno del mezzo (uso della mascherina, igienizzazione delle
mani, ecc..)
e
al fine di tutelare, nelle forme prescritte, la salute e la sicurezza di tutti gli alunni/e, loro
familiari e del personale impiegato nel servizio e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di
legge
SI IMPEGNA
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali derivanti dal mancato rispetto delle
disposizioni di legge,
• a verificare quotidianamente l'assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea
superiore ai 37,5° anche nei tre giorni precedenti);
• a verificare, per quanto di propria conoscenza, che l’alunno non sia stato a contatto con persone
positive al Covid-19 e/o in quarantena;
• al verificarsi delle suddette situazioni (sintomatologia e/o contatti), a trattenere l’alunno al proprio
domicilio e ad informare tempestivamente il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale;
• a comunicare al Comune immediatamente e in forma scritta (anche tramite mail inviata a
covid19@comunebusetopalizzolo.gov.it) qualsiasi variazione in merito alle dichiarazioni in
premessa rilasciate;
• a istruire il bambino affinché sul mezzo di trasporto indossi sempre la mascherina fornita dal
genitore (sono esclusi dall’obbligo solo i minori di età inferiore ai 6 anni);
• nel caso in cui alla fermata salgano più bambini sia sempre assicurato il mantenimento della
distanza interpersonale previsto per legge;
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• di istruire il bambino affinché si attenga alle disposizioni vigenti, nonché alle norme che dovessero
essere via via aggiornate;”.
4. OBBLIGHI A CARICO DEL/I GENITORE/I O DEL TUTORE/I DERIVANTI DALL’
“ALLEGATO B3 al PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGGIO COVID-19: Regole
Trasporto Scolastico dedicato”
I genitori/tutori, fatte salve le verifiche quotidiane preliminari di cui al paragrafo n. 3, hanno
l’obbligo di seguire scrupolosamente quando di seguito indicato per le due fasi di partenza e di
arrivo del figlio/a dalla scuola.
A) Nella fase di partenza del figlio per andare a scuola:
- Prima di uscire da casa, per raggiungere la fermata dello scuolabus, il genitore/tutore deve
indossare e fare indossare al figlio/a correttamente la mascherina medicale (è vietato utilizzare
le mascherine di comunità).
Al fine di come indossare, utilizzare, togliere e smaltire la mascherina il genitore/tutore farà
riferimento all’allegata iconografia (vedi allegato 1) predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità.
Il genitore/tutore ha l’obbligo di:
➢ informare il figlio/a leggendo e capendo quanto riportato nell’allegato 1;
➢ formare il figlio/a indossando la mascherina passo - passo per come riportato nell’allegato 1.;
➢ Ad addestrare il figlio/a facendogli indossare e levare la mascherina il numero di volte
necessario affinchè venga rispettata l’iconografia.
Per la fase 1 di igienizzazione delle mani con acqua e sapone (ricordare sempre che è opportuno
una durata minima di 60 secondi) si veda l’allegato 2 mentre per l’igienizzazione con un gel
disinfettante a base alcolica si veda l’allegato 3 (ricordare sempre che è opportuno una durata
minima di 30 secondi): entrambe le iconografie sono predisposte dall’Istituto Superiore di
Sanità.
Con le stesse modalità utilizzate per la mascherina il genitore/tutore provvederà a informare,
formare e addestrare il figlio.
- Di corredare lo zaino del figlio/a con un contenitore tascabile riempito di disinfettante: il genitore
ricorderà al figlio di utilizzarlo facendo riferimento all’informazione, formazione e addestramento
ricevuta secondo l’allegato 3 e raccomanderà al figlio di igienizzarsi sempre durante tutta la
mattinata le mani prima di toccarsi qualsiasi punto della faccia o di altri parti del corpo quando
avrà necessità di andare in bagno;
- Di posizionare l’apposito tesserino di riconoscimento fornito dal Comune;
- Di uscire da casa per posizionarsi nel punto di fermata dello scuolabus continuando ad indossare
entrambi e correttamente la mascherina medicale;
- Di raggiungere la fermata dello scuolabus e sostarvi mantenendo sempre la distanza di 1,5 m da
altri genitori/tutori e alunni già presenti per tutto il tempo dell’attesa per l’arrivo dello scuolabus;
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- Almeno due/tre minuti prima dell’orario di arrivo del mezzo, tenuto conto che dopo aver
indossato la mascherina a casa le mani dell’alunno possono essere contaminate perché
hanno toccato diverse superfici non disinfettate, il genitore/tutore farà disinfettare le mani
- Di spostarsi dal punto di attesa e avvicinarsi alla porta dello scuolabus mantenendo sempre la
distanza di 1,5 m dal genitore e dall’alunno che precede e che sta per salire su di esso;
- Di avvicinarsi alla porta dello scuolabus appena si è autorizzati dall’accompagnatore
B) Nella fase di arrivo del figlio dalla scuola:
- Il genitore/tutore prima di uscire da casa, per raggiungere la fermata e aspettare il figlio/a, deve
indossare correttamente la mascherina medicale secondo le indicazioni indicate al primo punto
della fase A;
- Di uscire da casa per posizionarsi nel punto di fermata dello scuolabus continuando ad indossare
correttamente la mascherina medicale;
- Di raggiungere la fermata dello scuolabus e sostarvi mantenendo sempre la distanza di 1,5 m da
altri genitori/tutori già presenti per tutto il tempo dell’attesa per l’arrivo dello scuolabus;
- Di avvicinarsi alla porta di uscita dello scuolabus mantenendo sempre la distanza di 1,5 m da altri
genitori/tutori: il genitore si avvicinerà alla porta solo dopo che l’alunno che è sceso prima e il suo
genitore si saranno allontanati;
- Arrivati davanti il portone di casa sia il genitore che il figlio devono disinfettarsi le mani prima di
entrare in casa in modo da togliersi la mascherina che deve essere smaltita correttamente;
- Pur non potendo dettare indicazioni prescrittive dentro casa si raccomanda :
➢ Di togliere le scarpe appena dentro casa e indossarne un altro paio;
➢ Di posizionare lo zaino in apposito luogo che non contamina gli ambienti domestici.
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32

Allegato B3 dell’allegato n. 29 - DVR. COVID-19 : Protocollo di regolamentazione per
il rischio dovuto al Covid-19

allegato 2
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