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Linee guida per il trasporto didattico [Fonte: D.P.C.M. 07/08/2020 allegato 16) 

Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il 

trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Pertanto ferma restando la 

responsabilità genitoriale o del tutore su alcune 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 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 

dedicato per raggiungere la scuola. 

 

Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti misure specifiche 

- È necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno 

una volta al giorno. 

- È necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e 

mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. 

- La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al 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; 

- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno 

per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non 

alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 

- L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente 

dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina o visiera). Gli alunni trasportati 

eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 

- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati 

indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione 

non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si 

raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo 

di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; 

in questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti. 

- La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, in modo tale 

da garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima. 

Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa. 

- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi 

di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è: 

 l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C anche 

nei tre giorni precedenti); 

 non essere stati a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
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- Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a 

casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei 

minori affidati alla predetta responsabilità. 

 

Possibilità di riempimento massimo per il Trasporto scolastico dedicato 

Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse 

alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto 

scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore 

in materia di prevenzione sanitaria del contagio COVID-19, di cui alle prescrizioni previste dal punto 

precedente: 

 è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la 

permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 

minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-

scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura 

che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo 

massimo di 15 minuti. 

 

Ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio 

 Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in 

presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione 

a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre 

le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto. 

 Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia 

COVID-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non 

rispetto temporaneo del distanziamento. 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Dal sito istituzionale: Trasporto pubblico, approvate in conferenza unificata le linee guida Mit 

“ 31 agosto 2020 - Approvate in Conferenza Unificata le “Linee guida” del trasporto pubblico alla presenza della Ministra 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.  

Le linee guida proposte dal Mit contengono le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le 

modalità di informazione agli utenti.  

Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la 

ripresa ordinata dell'attività scolastica, economica e culturale del Paese.  

La differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e 

delle scuole di ogni ordine e grado è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi 

di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità 

sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). 

Inoltre, per aumentare le corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, possono essere destinate ai servizi 

di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi attraverso procedure semplificate per l’affidamento dei 

servizi. 

Viene previsto da parte del Governo nella Legge di Bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per 

Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico.  

Le risorse già previste per i mancati introiti delle aziende del Tpl potranno infatti essere utilizzate anche per servizi 

aggiuntivi. 

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto 

scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei 

passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all’80 %, prevedendo una maggiore 

riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.  

Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni 

metropolitani. Infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata 

dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre per i tram di vecchia generazione è possibile 

l’apertura permanente dei finestrini. 

Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un 

ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS. 

Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i 

sedili. È in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra 

una seduta e l’altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono 

avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS. 

Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati appositi dispenser, 

anche in maniera graduale a partire dai mezzi più affollati, per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente 

detersione delle mani.  

Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo 

dei Dispositivi di Protezione Individuali. 

Nel trasporto pubblico locale il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella 

stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nell’eventuale 

fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa una 

autodichiarazione.  

Si raccomanda, infine, l'utilizzo dell’App “Immuni” ai fini del controllo della diffusione del virus.”  
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Procedure specifiche 

 

 

 Nel giro di andata al mattino, lo scuolabus effettuerà un unico giro di raccolta degli alunni della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

Al ritorno, lo scuolabus effettuerà il giro separato per gli alunni dell’infanzia da quelli della 

primaria, in orari separati di uscita dal Plesso scolastico. 

 

 I bambini trasportati sono in totale 15, di cui n. 4 coppie di fratelli.  

 

 Il Comune organizza una programmazione del giro, delle fermate e determina il posto/seduta di 

ciascun bambino occupando dapprima i posti vicini ai finestrini, determinando la seduta contigua 

dei fratelli e il distanziamento di almeno una seduta vuota tra alunni non conviventi. 

 

 Al mattino, saranno occupati nell’ordine i seguenti posti/seduta:  

21/22 – 24/25 – 17 – 13 – 9/10 – 5 – 1 – 20 – 16 -12 – 7/8 

Al ritorno della Scuola dell’infanzia saranno occupati nell’ordine i seguenti posti/seduta: 

1 – 6 – 9 – 14 – 22/23 - 17 

Al ritorno della Scuola primaria saranno occupati nell’ordine i seguenti posti/seduta: 

2 – 5 – 10/11 – 13 – 18 – 24 – 21 

 

 Nella discesa a scuola, l’assistente farà rispettare il proprio turno di uscita dallo scuolabus 

partendo da quelli più vicino all’uscita. Gli alunni della scuola primaria, in ordine allineato e 
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distanziato, si avvieranno verso l’ingresso della scuola ed entreranno nel Plesso singolarmente e 

distanziati. A seguire l’incolonnamento, i bambini della scuola dell’infanzia - sorvegliati 

dall’assistente che chiuderà la fila – saranno accompagnati sino alla vetrina dell’atrio per essere 

consegnati al collaboratore scolastico. 

 

 La pulizia verrà effettuata almeno una volta nella corsa di andata e una nella corsa di ritorno 

attraverso l’utilizzo di prodotti virucida. 

 

 All’ingresso del bus dovrà essere presente un dispenser con soluzione idroalcolica. 

 

Per i genitori: Allegato patto di responsabilità della famiglia 

 

Per la ditta affidataria del servizio di trasporto e l’addetto alla sorveglianza degli alunni sullo 

scuolabus: 

Allegato 1 – programmazione posizionamento alunni nel giro di andata, con nominativi 

Allegato 2 – programmazione posizionamento alunni nel giro di ritorno Scuola Primaria, con 

nominativi 

Allegato 3 – programmazione posizionamento alunni nel giro di ritorno Scuola Infanzia, con 

nominativi 

 

 

 

Documento redatto in data 08/09/2020 

Le presenti indicazioni saranno modificate/integrate in base al sopraggiungere di nuove disposizioni 

o all’emergere di ulteriori criticità 
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Allegato alle Misure per evitare il contagio nel servizio di trasporto scolastico del Comune di Cossignano 

 

I sottoscritti genitori dichiarano di aver preso visione del Protocollo per evitare il contagio nei mezzi di trasporto 

scolastico del Comune di Cossignano, elaborato nel rispetto delle Linee Guida per il trasporto scolastico 

approvate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e si impegnano ad attenervisi, nel rispetto degli interventi e 

delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 

In particolare, consapevoli che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, 

dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 

sintomatologia sospetta 

 

 

A tal fine i sottoscritti  

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno  

 

 

Nome…………………………………………Cognome………………………………………….... 

 

nato/a………………………………………………………il………………………………………., 

 

iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola di Cossignano: 

 

 Infanzia  

 Primaria 
 

sottoscrivono il seguente  

 

ATTO DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

dichiarando: 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna; 

 

-  di essere a conoscenza che la precondizione per l’utilizzo dello scuolabus è: 

 L’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C); 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Atto di responsabilità  
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 Non essere stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni; 

-  che i genitori o tutori del minore che utilizza lo scuolabus sono responsabili della verifica dello stato di salute 

dei predetti minori e che nel caso in cui il bambino presenti la sintomatologia respiratoria sopra descritta o/e 

la temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa; 

 

-  che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non risulta positivo al COVID 19; 

 

- di essere consapevoli che l’utilizzo del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie sin qui 

previste e s.m.i.; 

 

- di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione quando il bambino è in attesa alla fermata; 

 

-- di essere consapevoli che nel momento di ripresa di un’attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio e che, invece, è possibile ridurlo al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee generali di indirizzo nazionale e regionale; 

per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori dei mezzi. 

 

 

Cossignano, li___________________________ 

I genitori 

 

                            

         ___________________________ 

 

              

         ___________________________ 

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Dichiara di essere a conoscenza che i dati personali conferiti sono 
trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679, 
in particolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune e l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e 
comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti dalla legge. 

 
Cossignano, __________________ 

 

                            

         ___________________________ 

 

              

         ___________________________ 
 

 


