
 

 

 

PROTOCOLLO PER IL SERVIZIO PULLMAN 

del 3 settembre del 2021 

 

Premessa 

Questo documento non sostituisce, ma integra quanto previsto nel regolamento del servizio pullman 

descritto nel PTOF. 

Si ribadisce la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali: 

 La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 

 L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti 

in caso di alterazione febbrile (37,5° C), di sintomatologia respiratoria o nel caso in cui gli stessi 

siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni 

precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola. 

 

Norme generali 

 Sull’automezzo verranno disinfettate le superfici tra un giro e l’altro e sanificato con nebulizzatore 

al perossido d’idrogeno dal personale della scuola almeno una volta al giorno. 

 Sull’automezzo viene assicurata un’areazione, possibilmente naturale, continua. 

 Alla salita sul pullman gli alunni sanificano le mani. 

 Sia alla fermata che nella salita e discesa dal pullman deve essere garantita la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

 I posti vicino al conducente devono essere lasciati liberi. 

 L’autista e l’assistente indossano i dispositivi di protezione individuale.  

 Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio, gli alunni trasportati 

indossano una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Questa 

disposizione non si applica agli alunni ai quali, per disabilità o problemi connessi alla respirazione, 

ne sia sconsigliato l’utilizzo.  



 

 

La dimenticanza della mascherina è considerata una mancanza al regolamento, se reiterata, 

porterà a delle sanzioni disciplinari. 

 E’ consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti 

dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Negli ultimi 15 minuti di viaggio (all’andata) o nei 15 

minuti iniziali (al ritorno) il mezzo potrebbe essere utilizzato nella sua capienza massima. 

 La distribuzione dei posti verrà fatta in modo da garantire la maggior distanza interpersonale 

possibile. Il posto assegnato rimarrà fisso per tutto l’anno scolastico. 

 I ragazzi non devono alzarsi dal proprio posto se non per la discesa o in caso di grave necessità 

(p.es.: malore). 


