
  

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 

Provincia di Cosenza 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

LE REGOLE DELLO SCUOLABUS 

 anno scolastico 2020/21 

 
Nel rispetto delle disposizioni sanitarie e delle linee guida per il trasporto scolastico, si prega la 

cittadinanza di rispettare le seguenti regole per la prevenzione Sars- CoV- 2 

 
PER I GENITORI 

1. Assicurarsi di aver misurato la febbre dello studente a casa prima della salita sull’autobus; 

2. Ricordare che è vietato far salire sul mezzo di trasporto gli studenti sia in caso di febbre 

che nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei 

quattordici giorni precedenti. 

PER GLI STUDENTI 

1. Indossare la mascherina appena si arriva alla fermata e tenerla fino all’arrivo in classe; 

2. In attesa dello scuolabus, mantenere la distanza dagli altri studenti; 

3. Salire sull’autobus solo quando tutti gli altri sono già seduti; 

4. Prima di salire igienizzare le mani; 

5. Quando viene assegnato un posto, fin quando possibile rimanere ad un metro dagli altri 

viaggiatori; 

6. Non sedersi vicino al conducente; 

7. Non spostarsi dal proprio posto fino a quando si scende dallo scuolabus; 

8. Non alzarsi dal proprio posto prima che lo studente che precede sia sceso dallo scuolabus; 

9. Quando si scende rimanere in fila con gli altri studenti senza creare assembramenti, fino 

all’entrata in classe. 

PER GLI AUTISTI 

1. Indossare la mascherina durante la corsa, è raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

(oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso 

e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo 

studente; 

2. Garantire che il dispenser dell’igienizzante sia pieno; 

3. È vietato far salire sul mezzo di trasporto persone non autorizzate;  

4. È vietato far salire sul mezzo di trasporto utenti non in regola con i pagamenti. 
 

Sarà garantita l’igienizzazione, la sanificazione e la disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al 

giorno. 

Il servizio partirà il 28 settembre 2020 

 

Dalla Residenza Municipale, 17.09.2020     L’Assessore alla Pubblica Istruzione  

Prof.ssa Anna Maria TARSITANO 


