Noleggio con Conducente di Autovetture,
Minibus, Pullman Gran Turismo e
veicoli attrezzati per i disabili.
Servizi di trasporto sociali e sanitari

NORME COMPORTAMENTALI
PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Ai fini della sicurezza e della qualità del servizio di trasporto scolastico si ricorda che:
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Lo scuolabus va aspettato alla fermata stabilita con un genitore o chi ne fa le veci tenendo la
distanza di sicurezza dalla strada e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro evitando ogni
forma di assembramento.
La temperatura degli alunni deve essere verificata a casa e deve essere inferiore ai 37,5°
E’ assolutamente vietato far salire sullo scuolabus studenti con temperatura corporea superiore
ai 37,5° o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione
Covid-19 nei 14 giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la
scuola.
È necessario attendere che lo scuolabus sia fermo prima di salire o scendere dallo stesso;
Si sale e scende nello scuolabus in modo disciplinato e ordinato, uno per volta senza spingere i
compagni – è OBBLIGATORIO l’uso della mascherina per tutti gli alunni della scuola primaria e
secondaria;
La Salita e discesa degli alunni presso la scuola di appartenenza deve avvenire in modo diligente e
come segue:
- Gli alunni che salgono alle prime fermate devono prendere posto nei sedili più esterni a ridosso
delle vetrate laterali, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
- Gli alunni che salgono successivamente andranno ad occupare gli altri posti
- Gli alunni non possono assolutamente prendere posto nei sedili faccia a faccia
- Al momento della discesa dovranno essere seguite procedure specifiche, per cui gli alunni
dovranno scendere uno per uno evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite,
gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente
sia sceso e così via.
È necessario agevolare la salita dei più piccoli e dei disabili (ove presenti);
Sullo scuolabus sono previsti solo posti a sedere, quindi è vietato rimanere in piedi sul corridoio;
Qualora l’autista assegni il posto a sedere, l’ordine deve essere rispettato;
È vietato cambiare continuamente posto con l’autobus in movimento;
Gli alunni devono sedersi al loro posto durante le manovre di marcia e durante il percorso, fino
all’arresto del mezzo, tenendo la cartella sulle ginocchia o a terra, evitando di occupare altri posti a
sedere o il corridoio;
Allacciare la cintura di sicurezza (dove presente – D.M. 14/2010);
È vietato sporgersi dai finestrini o lanciare dagli stessi qualsiasi tipo di materiale;
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È vietato urlare, dire parolacce, bestemmiare e rivolgersi a persone esterne allo scuolabus (pedoni,
automobilisti, …) con epiteti, gesti, …;
Deve rivolgersi all’autista in modo educato e rispettoso;
È vietato consumare cibi e bevande sullo scuolabus (pericolo di soffocamento);
È vietato danneggiare parti e apparecchiature dello scuolabus. Eventuali danni a persone o cose
saranno a totale carico del responsabile e, se non individuato, di tutti i fruitori del servizio;
Durante il tragitto è vietato parlare all’autista e distrarlo dalle sue mansioni a meno che non sia
assolutamente necessario (es.: malore improvviso, problemi di varia natura all’interno dello
scuolabus, …);
Segnalare immediatamente all’autista e successivamente al proprio docente eventuali episodi di
maleducazione o di aggressività fisica o verbale che dovessero verificarsi ai suoi danni o ai danni di
compagni, durante il percorso;
Una volta arrivati alla fermata, gli alunni dopo essere scesi, insieme all’adulto incaricato al ritiro,
devono attendere sul marciapiede la partenza dello scuolabus prima di attraversare la strada, se
necessario;
E’ vietato introdurre nello scuolabus oggetti pericolosi che possono procurare danni a persone e
cose, quali petardi ,accendini,coltelli o taglierini, fiammiferi, …

Pag. 2 di 2
EURO TOURS S.R.L.
Via Raffaello Sanzio, 9 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Registro Imprese di TV | REA 171229
Codice Fiscale e Partita IVA: 01831840267 - Capitale Sociale: € 100.000,00
Tel 041.942110 – Email: info@euro-tours.it – Pec Gruppobordignon@pec.it
Web: www.euro-tours.it

