SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE
ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI

EMERGENZA COVID
COVID-19
Gent.me Famiglie,
a differenza degli anni precedenti, a seguito dell’emergenza epidemiologica da
“coronavirus”, il servizio di Trasporto Scolastico Speciale è condizionato alle norme in vigore
di contrasto al Covid 19.
Le “Linee Guida” impartite dal Governo stabiliscono che a bordo del mezzo dedicato al
trasporto scolastico
astico è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all’80% dei
posti consentiti, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli
seduti.
Tali
ali norme, a differenza degli anni precedenti, hanno dato il via a una riorganizzazione
r
del
servizio di trasporto scolastico con la conseguente difficoltà a soddisfare nell’immediato tutte le
domande d’iscrizione pervenute in sede comunale, le quali, saranno conservate agli atti d'ufficio
e verranno prese in considerazione al momento in cui si manifesti la possibilità di fruizione
del servizio.
Appendice al CODICE COMPORTAMENTALE
Quest’anno nel rispetto della normativa sanitaria di sicurezza in contrasto al Covid
Covid-19 è richiesta
la massima collaborazione dei genitori (o tutori) nel far rispettare le regole educative
comportamentali agli studenti durante l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico offerto dal
Comune di Moncalieri. Il mancato rispetto delle direttive comportamentali può essere
causa di sospensione del servizio di Tras
Trasporto
porto Scolastico per lo studente non in
regola.
Nel D.P.C.M. del 07/09/2020 – allegato B) allegato 16, è prevista la responsabilità genitoriale o
del tutore su alcune misure di prevenzione generale, tra cui la misurazione della febbre a casa
degli studentii prima della salita sul mezzo di trasporto (la temperatura corporea non deve essere
superiore a 37,5°c). A tal fine si chiede inoltre la massima responsabilizzazione e
sensibilizzazione dello studente nel rispetto del distanziamento:
1. alla fermata del pullman,
ullman, durante l’attesa del mezzo;
2. all’atto della salita/discesa dal bus, attendendo il proprio turno in maniera ordinata ed
evitando i contatti ravvicinati;
3. all’interno del bus, cercando di occupare solo i posti consentiti e, se si è in piedi
piedi,
mantenendo le distanze dagli altri compagni di viaggio.
Di fondamentale importanza:: è d’obbligo indossare la mascherina al momento della salita
sul mezzo e durante tutto il tragitto del trasporto.
Per completezza di informazioni si rimanda alle “Li
“Linee
nee guida per il trasporto scolastico dedicato”
al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04814/sg - Allegato B)
allegato 16.
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