REGOLE DI COMPORTAMENTO
PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
-

non avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è in movimento;
salire nello scuolabus in modo ordinato;
rimanere seduti al proprio posto per tutta la durate del tragitto;
tenere un tono di voce basso;
evitare comportamenti irrispettosi verso i compagni di viaggio e gli aduli preposti al servizio;
non sporgersi e/o gettare oggetti dai finestrini;
fare attenzione quando si scende dallo scuolabus;
non parlare al conducente o distrarlo dalle sue mansioni;
non chiedere al conducente di salire o scendere dallo scuolabus in luogo diverso da quello stabilito come
fermata;
non danneggiare in alcun modo lo scuolabus;
non mangiare o bere durante il tragitto;
non intralciare con gli zaini le zone di passaggio all’interno dello scuolabus;
non portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri o per compiere atti di dolo nello scuolabus.

Inoltre, qualora ancora vigente l’Emergenza Covid-19, è responsabilità dei genitori la verifica quotidiana dello
stato di salute dei minori considerato che per salire nello scuolabus:
- gli alunni non dovranno avere alcun sintomo influenzale (tosse, raffreddore, temperatura superiore
a 37,5°);
- gli alunni non dovranno essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- gli alunni dovranno essere muniti di mascherina a copertura naso bocca;
- gli alunni dovranno salire e scendere dallo scuolabus in maniera ordinata secondo le indicazioni
dell’autista e degli eventuali accompagnatori;

Resta inteso che qualora successive disposizioni nazionali o regionali ponessero altri limiti o nuove specifiche
condizioni di accesso al servizio scuolabus, in merito alla sicurezza Covid-19, le famiglie interessate dovranno
necessariamente attenersi a tali disposizioni.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona potrà sospendere temporaneamente o
definitivamente, secondo la gravità dei fatti e il loro reiterarsi, il servizio di trasporto con scuolabus – senza
rimborso della tariffa versata – nel caso di mancato rispetto dei singoli utenti delle norme di

comportamento di cui sopra.

