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MODALITA’ PER L’ACCESSO IN SICUREZZA AL SERVIZIO DI PEDIBUS 

A .S 2021/2022  

 

INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

 

Al fine di garantire la sicurezza nello svolgimento del servizio di pedibus, di 
seguito l’informativa con tutte le misure necessarie al contrasto della diffusione 
del COVID-19. 
Tutte le attività costituenti il servizio Piedibus devono essere svolte in modo sicuro.  
Per mantenere questa condizione, i comportamenti degli accompagnatori, dei bambini e famiglie 
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni indicate 
nella presente informativa. 
 
Condizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sul 
servizio pedibus: 
- L’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti). 
- La misurazione della temperatura a casa degli studenti e degli accompagnatori prima dell’utilizzo 
del servizio. 
- L’assoluto divieto di utilizzare il servizio pedibus per raggiungere la scuola per gli studenti in caso 
di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette 
da infezione Covid-19 nei giorni precedenti l’utilizzo del pedibus per raggiungere la scuola. 
In ogni caso si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei 
minori affidati alla predetta responsabilità. 
 
Modalità di utilizzo del servizio: 
- Alla fermata e sino alla partenza del servizio pedibus, i genitori che si sono impegnati ad 
accompagnare i minori sono responsabili dei propri figli in merito all’osservanza delle regole per il 
distanziamento sociale. 
- Durante tutto il percorso sarà necessario mantenere un distanziamento adeguato avendo cura 
che gli alunni vengano disposti in maniera ordinata. 
 
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: 
- I bambini e gli accompagnatori dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale per tutta  
la durata del percorso, proteggendo naso e bocca. 
 
Il mancato rispetto di quanto sopra indicato comporterà automaticamente l’esclusione dal servizio 
pedibus. 
 
La presente informativa potrà essere integrata/modificata in ragione di eventuali nuove disposizioni 
normative che dovessero intervenire sia a carattere nazionale, sia regionale. 
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