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Protocollo Covid-19 Trasporto scolastico dedicato 
(DPCM 7 settembre 2020 All. 16) 
 
 
Ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, per il 
trasporto dei convittori dal convitto alle sedi scolastiche e viceversa  è necessario: 

-  Misurare la febbre del convittore prima della salita sul mezzo di trasporto. 

-  Vietare la salita sul mezzo di trasporto i convittori in caso di alterazione febbrile, con sintomi 
riconducibili all’infezione da COVID 19 o nel  caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto 
con persone affetti  da infezione i Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.  

-  Igienizzare, sanificare e disinfettare il mezzo di trasporto almeno una volta al giorno. 

-  Aerare l’abitacolo durante il viaggio in maniera continua. 

-  Salire e scendere rispettando un distanziamento minimo di un metro. 

-  Il secondo passeggero salga dopo che il primo si sia seduto. 

-  Scendano prima i passeggeri  vicino all’uscita, per evitare contatti ravvicinati.  

- I passeggeri non si alzano dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia 
sceso. 

-  Evitare di occupare il posto vicino al conducente. 

-  Il conducente indossi dispositivi di protezione individuale: mascherina ed eventualmente 
guanti in nitrile. 

-  I passeggeri indossino alla salita e durante il viaggio una mascherina di comunità o chirurgica 
per la protezione del naso e della bocca. 

-  In caso di trasporto di alunni disabili, l’operatore utilizzi, oltre alla mascherina chirurgica, 
guanti in nitrile e dispositivi per la protezione di occhi , viso e mucose. 

- Precondizione per la presenza di passeggeri sul mezzo di trasposto sarà: assenza di 
sintomatologia simil Covid ( tosse, raffreddore, temperatura corporea  superiore a 37,5 °C 
,anche nei tre giorni precedenti ); non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, 
per quanto di propria conoscenza,  negli ultimi 14 giorni. 

-  E’ consentito la capienza massima del  mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui 
la permanenza dei passeggeri sul mezzo non sia superiore ai 15 minuti.  

- Qualora il tragitto superi i 15 minuti, la capienza del mezzo è fissata all’80% dei posti 
disponibili. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 
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