
 
 
 

 

INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 IN MATERIA DI SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO 

 

 
Misure di prevenzione generale di competenza della ditta affidataria 

Viste le disposizioni Nazionali vigenti previste dall'allegato 16 del Dpcm 07 agosto 2020 Linee guida per il 

trasporto scolastico e l’Accordo Unificato Regioni MIT in data 31 agosto 2020 con le Linee Guida per il 

trasporto, la ditta affidataria deve garantire: 

 

 igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo almeno una volta al giorno 

 areazione naturale 

 salita e discesa distanziata 

 tratta sul territorio comunale con capienza inferiore a 0 posti del mezzo 

 tratta dal centro paese alla scuola secondaria di Mombercelli inferiore ai 15 minuti di percorrenza con 

capienza al 100 dei posti del mezzo 

 

E tutto quanto indicato nell’Allegato 16 del DPCM 0/0/2020 e nelle Linee guida contenute  nell’Accordo 

Unificato Regioni MIT in data 31 agosto 2020 che consentono: 

 

a) la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso in cui sia possibile l'allineamento verticale degli 

alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia, fatte salve le deroghe di cui ai 

punti b) e c); 

b) 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.  

c) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso di alunni che vivono nella medesima 

unità abitativa. 

 

Misure di prevenzione generale di competenza dei genitori 

I genitori sono tenuti alla misurazione a casa della temperatura dei propri figli, prima della salita sul mezzo 

di trasporto. 

Divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre al di sopra 

dei 37,5 ° C.  o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette da Covid-19 nei 14 giorni 

precedenti. 
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