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Ai genitori/Tutori
Alle alunne e agli alunni
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Raccomandazioni per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o trasporto scolastico dedicato

Visti gli allegati n. 15 e 16 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
Al fine di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del
virus COVID–19, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica;
Nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,
Si raccomanda di accedere al mezzo di trasporto pubblico o scolastico dedicato esclusivamente in assenza di
una temperatura superiore a 37,5° C e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti, nonché in
assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni
precedenti.
È indispensabile, altresì, seguire le seguenti indicazioni:
 Alla fermata mantenere il distanziamento di almeno un metro.
 Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app.
 Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la
distanza interpersonale di sicurezza di un metro.
 Salire sul mezzo in maniera ordinata attendendo che il passeggero precedente si sia già seduto.
 Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.
 Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
 Per la discesa dal mezzo, al fine di evitare contatti ravvicinati, scendere uno alla volta, prima i
passeggeri vicino alle uscite e poi gli altri, avendo cura di non alzarsi dal proprio posto se non
quando il passeggero precedente sia sceso e così via.
 Evitare di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).
 Utilizzare la mascherina chirurgica o di comunità, per la protezione del naso e della bocca, durante il
tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto. Tale disposizione non si applica agli



alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione
delle vie aeree.
Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

