
COMUNE DI SAN COSTANZO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

Settore Servizi Sociali e Servizi al  Cittadino 

   

  TRASPORTO SCOLASTICO 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE IL TRASPORTO   

MISURE DI PREVENZIONE  DEL VIRUS  SARS-CoVID-19 

Per il nuovo anno scolastico  nel rispetto delle indicazioni della normativa sanitaria per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoVID-19 dovranno essere seguite nuove regole  anche 

da parte delle famiglie. 

I genitori  dovranno attenersi alle seguenti misure di prevenzione generale: 

✓ Accertarsi  a casa prima della salita sullo scuolabus che il proprio figlio  non presenti 

sintomi febbrili e influenzali  e non  far salire sul mezzo i propri figli  in caso di alterazione 

febbrile superiore a 37,5 °C  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 degli alunni dovrà avvenire mantenendo  alla fermata un distanziamento di un  

metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire 

il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; 

✓ Gli alunni dovranno restare seduti al posto assegnato ed indossare le mascherine durante 

tutto il tragitto ( non obbligatorio INDOSSARE LA MASCHERINA PER I  bambini di età 

inferiore ai 6 anni); 

✓ Non è possibile occupare il posto disponibile vicino al conducente; 

✓  per la discesa dal mezzo dovrà essere mantenuto il distanziamento e gli alunni dovranno 

scendere uno per uno, evitando contatti ravvicinati. 

Valgono inoltre  le regole previste dal  vigente regolamento comunale sul trasporto scolastico  

✓ Tenere  un  comportamento corretto ; 

✓ rimanere seduti durante il viaggio,  

✓ non disturbare gli altri trasportati e il conducente  

✓ non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi,  

✓ non gettare oggetti dai finestrini,  

✓ non danneggiare lo scuolabus né gli oggetti di altri trasportati . 

Si raccomanda a tutti i genitori di dare indicazioni ai propri figli sulle misure da seguire 

PRENDI VISIONE DEL REGOLAMENTO TRASPORTO COMUNALE 
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