COMUNE DI ORTOVERO

PROVINCIA DI SAVONA
via Roma 249 – 17037 ORTOVERO (SV)
info@comuneortovero.it - 0182.547388

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2020/21 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO – LINEE GUIDA PER L’ESPLETAZIONE DEL SERVIZIO NEL RISPETTO DELLE MISURE
IGIENICO-SANITARIE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS
COVID-19.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 il quale all’allegato 16

riporta le “Linee guida per il trasporto scolas co dedicato”, deﬁnendo le misure omogenee di
sicurezza per il trasporto degli alunni ﬁno alla scuola secondaria di primo grado;

Ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore per la veriﬁca dello stato di salute dei
minori aﬃda alla prede a responsabilità e su alcune misure di prevenzione generale quali:
- la misurazione della febbre a casa degli studen prima della salita sul mezzo di trasporto;
- l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studen in
caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano sta in dire o conta o con persone
aﬀe e da infezione Covid-19 nei qua ordici giorni preceden la salita sul mezzo di trasporto
dedicato per raggiungere la scuola.

Il Comune di Ortovero applicherà le seguen misure speciﬁche:


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



assicurare un’areazione, possibilmente naturale, con nua del mezzo di trasporto e me ere a
disposizione all’entrata apposi detergen per la saniﬁcazione delle mani degli alunni;



il conducente indosserà i disposi vi di protezione individuale. Gli alunni trasporta eviteranno
di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.



la salita degli alunni avverrà avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata,
occupando in primo luogo i pos contrassegna dal simbolo VERDE, quindi ARANCIO e in
ul mo ROSSO in modo tale da garan re il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi;



gli alunni che vivono nella medesima unità abita va siederanno sempre su sedili adiacen ,
garantendo il distanziamento di un metro rispe o agli altri alunni;



il secondo passeggero potrà salire solo dopo che il primo si sarà seduto;



al momento della salita sul mezzo di trasporto scolas co e durante il viaggio gli alunni
trasporta indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca.
Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studen con
forme di disabilità non compa bili con l’uso con nua vo dei disposi vi di protezione delle vie
aeree;
per la discesa dal mezzo saranno seguite procedure speciﬁche per cui gli alunni dovranno
scendere, uno per uno, evitando conta ravvicina , 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;



il/la Signor/a _________________________________________________in qualità di genitore (o tolare
della responsabilità genitoriale) del minore ___________________________________________________
nato il ____________________________ a ___________________________________________________
residente a_____________________________________, via _________________________________________
e domiciliato in ______________________________, via________________________________________
dichiara:

- di voler iscrivere il proprio ﬁglio/a al servizio di Trasporto Scolas co organizzato dal Comune di Ortovero
secondo le modalità sopra descri e e a tal scopo si impegna a riconsegnare tassa vamente il presente
modulo ﬁrmato presso gli Uﬃci del Comune di Ortovero Sabato 12 Se embre dalle 9,00/12,00 o ad
inviarlo entro tale data alla mail info@comuneortovero.it, allegando ricevuta di pagamento della quota
rela va alla prima rata eﬀe uata tramite boniﬁco bancario IBAN: IT67C0617549460000004001690 della
Tesoreria del Comune di Ortovero.
La seconda rata verrà saldata entro il 31/01/2021 con le stesse modalità.
Costo del servizio anno 2020/2021:
€ 150,00 annue per gli alunni residen nel Comune di Ortovero (prima rata pari a € 75,00);
€ 300,00 annue per gli alunni non residen nel Comune di Ortovero (prima rata pari a € 150,00);

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen alla data odierna;
- che il ﬁglio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare a l m o m e nt o

de l l ’ i s c r i z i o n e a l se r v i zi o non è so oposto alla misura della quarantena ovvero che non è
risultato posi vo al COVID-19;

- di impegnarsi a tra enere il proprio ﬁglio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a

37,5°) da misurare quo dianamente prima di accedere al servizio, oppure in presenza di altri sintomi
quali mal di gola, conges one nasale, congiun vite, perdita dell’olfa o o del gusto e di informare
tempes vamente il pediatra e il gestore del servizio della comparsa dei sintomi o d e l l a febbre;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di a vità di interazione, seppur controllata, non

è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va rido o al minimo a raverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da apposi protocolli per lo
svolgimento delle a vità; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del
contesto del servizio.

E ventuali modiﬁche o integrazioni alle disposizioni del presente modulo di iscrizione durante il periodo
di frequenza al servizio, verranno comunicate tempes vamente.
li, ____________________
Il genitore / titolare responsabilità genitoriale

_______________________________________

