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SI RICORDA AI GENITORI CHE: 
 

• A casa , prima della salita sullo scuolabus , le famiglie devono misurare la temperatura corporea dei 
figli. L’assistente effettuerà misurazioni a campione al momento della salita sullo scuolabus 

• Non è consentito l’utilizzo dello scuolabus agli alunni con temperatura superiore ai 37.5 C° ( valutare 
con buon senso : anche 37,4 ° è febbre!!) o con sintomi da raffredamento, tosse , dissenteria anche 
non associati a febbre, assenza o diminuzione di olfatto e gusto e se, nei 14 giorni antecedenti, siano 
stati a contatto con persone con tampone positivo-  nel caso se ne verificasse la necessità ill minore 
sintomatico sarà affidato all’adulto- anche non familiare- presente alla fermata- confidiamo nel senso 
di responsabilità di tutti; 

• Gli utenti dovranno indossare correttamente la mascherina di tipo chirurgico  

• Alla salita sul mezzo  gli alunni dovranno procedere all’igienizzazione delle mani mediante gel 
igienizzante a disposizione sul  mezzo 

• La salita degli alunni sullo scuolabus deve avvenire in modo ordinato  seguendo con attenzione e 
scrupolo le indicazioni dell’assistente Simone :  i ragazzi delle medie di Santo Stefano utilizzeranno 
per la salita e la discesa la porta centrale, i ragazzi di San Fiorano la porta anteriore. I posti dovranno 
essere occupati a partire dagli ultimi posti in fondo seguendo l’ordine di salita. Non sarà consentito 
scegliere il posto o conservare il posto per i compagni che salgono alle fermate successive. E’ 
necessario infatti limitare al massimo il transito nel corridoio centrale quando i posti sono occupati.  

• Agli alunni della Scuola Primaria sarà assegnato un posto numerato per tutta l’anno scolastico. 

• E’ importante prima di iniziare a salire che il compagno che precede sisia accomodato al posto,allo 
steso modo, nella discesa inon ci si potrà alzare dal posto finche’ il compagno che precede non abbia 
lasciato il mezzo 

 

• I fratelli dovranno sedersi in posti vicini. 
 

• Si richiama alle norme della buona educazione e alla correttezza del comportamento da pare di tutti. 
 
 

Iil rispetto delle regole   e’ indispensabile per  la buona riuscita del servizio. 
Comportamenti non corretti – in particolare il mancato rispetto delle disposizioni anticontagio- determineranno  
l’impossibilità a continuare ad usufruire del servizio . 
 
 
 
  


