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COMUNE DI SINALUNGA 

 

Le “Regole dello scuolabus” avvio anno scolastico 2020-21 

Il Comune di Sinalunga dà avvio al Servizio di Trasporto Scolastico in 

attuazione delle “LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

DEDICATO” approvate dall’Allegato 16 al D.PC.M. del 7.08.2020 confermato 

dal DPCM del 7.09.2020 con proroga fino al 7.10.2020 

“Precondizione” per la presenza degli alunni e del personale disposta dal suddetto Decreto che 

di seguito SI TRASCRIVONO: 

a) Assenza di sintomatologia Covid-19 ed assenza di temperatura superiore ai 

37.5° nei tre giorni precedenti; 

b) Non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

c) Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5° dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità 

genitoriale per la verifica dello stato di salute dei minori. 

L’Amministrazione comunale, per garantire tutte le disposizioni 
prescritte dal Decreto nella sistemazione degli alunni negli scuolabus, 

nella tenuta dei registri delle presenze e nel controllo della salita e 
discesa, e nella eventuale misurazione della temperatura,  

ha attivato un NUOVO SERVIZIO DI VIGILANZA  
IN TUTTI I PERCORSI e per TUTTI GLI ALUNNI 

Obblighi per i genitori 
1. Sottoscrizione del “patto di corresponsabilità” con il Comune titolare del servizio;  
2. Assicurarsi di aver misurato la febbre degli alunni a casa prima della 

salita sullo scuolabus e di aver rispettato le condizioni 1),2),3) fissate 

dalle Linee Guida del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri in 

vigore. 

Obblighi per gli alunni  
1. Indossare la mascherina alla fermata ed in tutto il percorso (con 

eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia) 
2. Salire sullo scuolabus seguendo le indicazioni del personale di 

vigilanza - igienizzare le mani - sedere al posto assegnato  
3. Non spostarsi dal proprio posto fin quando non si deve scendere 
4. Nella discesa seguire le indicazioni del personale vigilanza rimanendo 

in fila con gli altri alunni senza creare assembramenti. 
                                                                                                                  


