
 
 

           CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
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SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

AVVISO PUBBLICO 

SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

PRECONDIZIONE PER L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS 

 

 
 

In riferimento alle linee guida per il trasporto scolastico approvate con DPCM del 07/09/2020, dispone a fronte dell’emergenza 

da COVID – 19, l’Amministrazione Comunale chiede ai genitori degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico per le 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio comunale, di attenersi, al rispetto degli interventi e alle misure di 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione della pandemia in atto. 

 

SI INFORMANO I GENITORI CHE HANNO ISCRITTO I PROPRI FIGLI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CHE 

L’AVVIO DELLO STESSO E’ PREVISTO GIA’ DALLA PRIMA GIORNATA DI AVVIO DELLE LEZIONI SCOLASTICHE. 

 

Con la pubblicazione dell’orario provvisorio dei giri dello scuolabus, si richiede quanto segue: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigienti alla data odierna; 

• di non essere stati a contatto con persone positive al Covid – 19 negli ultimi 14 giorni; 

• di effettuare la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 

• di essere consapevole ed accettare che i propri figli siano sottoposti a misurazione della febbre uguale o superiore i 

37,5° C o di presenza di sintomatologie (quali: tosse, raffreddore, mal di gola, congestione nasale, perdita dell’olfatto e del 

gusto) non saranno ammessi sui mezzi di trasporto e rimarranno sotto la responsabilità del genitore o persona delegata 

all’accompagnamento. Si chiede, pertanto, che gli studenti vengano sempre accompagnati alla fermata onde evitare che 

questi rimangano privi di custodia in caso di impossibilità di fruizione del servizio per le motivazioni di cui sopra; 

• che i bambini/ragazzi al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio dovranno indossare 

la mascherina (fortemente consigliata quella chirurgica) per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si 

applica agli alunni di età inferiore ai 6 (sei) anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree; 

• al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico gli alunni dovranno igienizzare le mani tramite il dispenser di 

gel igenizzante messo a loro disposizione; 

• gli alunni dovranno rispettare le indicazioni dell’autista del mezzo e dell’assistente al trasporto per il rispetto delle misure 

precauzionali anti contagio. 

L’assetto organizzativo del servizio di trasporto scolastico potrà subire modifiche in relazione all’evoluzione dello stato di 

pandemia e delle direttive specifiche per l’utilizzo dei mezzi a seconda delle misure di contenimento che le Autorità Nazionali 

e Regionali emanerano in futuro. 

 

 
Per informazioni: 
Servizio Trasporto Scolastico – tel. 0431 388511 
Email: trasporto-scolastico@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
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