CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
Piazza Castello, 35
35012 Camposampiero (Pd)

SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività didattica,
previste dal DPCM del 7 agosto 2020 Allegato 16:
- prima di salire nel mezzo dedicato al trasporto degli alunni, i genitori o i tutori, in quanto responsabili di
valutare lo stato di salute del minore, devono, in particolare:


PROVVEDERE ALLA MISURAZIONE DELLA FEBBRE a casa degli alunni prima della salita
del mezzo di trasporto;



OSSERVARE L’ASSOLUTO DIVIETO di far salire sul mezzo di trasporto gli studenti in caso di
alterazioni febbrili (temperature superiore a 37,5°) o in presenza di sintomatologia respiratoria,
anche nei tre giorni precedenti, o nel caso in cui gli stessi siano stati a diretto contatto con persone
affette da infezione covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto
dedicato per raggiungere la scuola.
- durante il tragitto gli alunni devono tenere i seguenti comportamenti:



salire e scendere dallo scuolabus in modo ordinato rispettando il DISTANZIAMENTO superiore al
metro;

INDOSSARE LA MASCHERINA, per gli studenti di età superiore ai 6 anni e igienizzare le mani
all’ingresso del mezzo;
 rispettare le POSTAZIONI ASSEGNATE;
Ricordiamo inoltre le modalità di utilizzo del servizio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Servizio di
trasporto scolastico del Comune di Camposampiero:
- mantenere la fila fino allo scuolabus e sedersi al posto assegnato;
- stare sempre seduti fino alla propria fermata;
- non sporgersi dai finestrini e non gettare oggetti;
- non danneggiare i sedili o altre parti dello scuolabus;
- mantenere un comportamento corretto, evitando di dare disturbo al conducente;
- evitare atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri;
- tenere un comportamento rispettoso degli altri utenti, evitando atteggiamenti prepotenti o maleducati;
- evitare schiamazzi;
- ascoltare e rispettare le disposizioni del conducente e di eventuali accompagnatori;
- fare attenzione alla strada quando si scende dallo scuolabus.
In caso di comportamento scorretto, il responsabile comunale del servizio che ne venga a conoscenza
segnalerà per iscritto il fatto ai genitori dell’utente.
In caso di ripetizione di comportamenti scorretti, ferma la responsabilità civile a carico dei genitori ai sensi
di quanto previsto all’articolo 2048 del codice civile, l’alunno verrà temporaneamente escluso dal servizio,
con atto scritto e comunicato ai genitori, a decorrere dal secondo giorno successivo al ricevimento della
comunicazione; in questo caso non si effettua alcun rimborso della tariffa pagata.
I danni causati agli automezzi o agli altri utenti o a terzi a causa del comportamento scorretto degli utenti
minori saranno risarciti dai genitori degli utenti colpevoli.

