COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

Trasporto scolastico 2020/2021
Modalità di erogazione del servizio
Il Servizio di trasporto scolastico si adegua alle indicazioni previste dal Ministero dei Trasporti per arginare
la diffusione del contagio da Covid19.
Le disposizioni sono le seguenti:
•

Lo studente non deve presentare sintomi quali tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti. La verifica dei sintomi e la misurazione della temperatura
vanno effettuate a casa dai genitori ma potranno anche essere effettuate da personale dedicato prima
della salita sui mezzi.

•

Le studente non deve essere stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

•

Si accede al mezzo solo muniti di mascherina (chirurgica o di comunità) che copra bocca e naso e
che va indossata per tutto il tragitto. 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.

•

Alla fermata gli alunni dovranno mantenere un distanziamento di almeno un metro

•

Gli alunni saliranno sul mezzo in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento e salendo solo
dopo che il passeggero precedente si sia seduto;

•

A seconda del percorso potrà essere assegnato all’alunno un posto fisso che dovrà mantenere durante
tutto l’anno scolastico

•

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.

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. Si raccomanda inoltre la collaborazione dei genitori nel fare capire agli
alunni l’importanza del rispetto delle indicazioni su elencate al fine del corretto svolgimento del servizio. In
caso di mancato rispetto di tali disposizioni da parte degli alunni sarà possibile per loro l’immediata
sospensione del servizio.
Il Comune garantisce l’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta
al giorno, l’areazione continua del mezzo di trasporto e mette a disposizione all’entrata appositi detergenti
per la sanificazione delle mani degli alunni.
I percorsi permetto la circolazione degli automezzi con un riempimento inferiore all’80% raggiungendo la
massima capacità per percorsi non superiori ai 15 minuti.
Sarà prevista la sottoscrizione di un modulo di iscrizione che preveda l’accettazione espressa delle
disposizioni di cui sopra.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Biblioteca comunale, via Verdi 1: Lunedì: 14.30-19.00,
martedì 10.30-12.30, 14.30-19.00, mercoledì 16.00-22.00, venerdì 14.30-19.00, tel. 0422 858948, email
biblioteca@pontedipiave.com.

