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I genitori della scuola primaria accompagnano gli alunni alla fermata tutti
muniti di mascherina.
All’arrivo dello scuolabus, senza accalcarsi, fanno salire i bambini uno per
uno. L’assistente misura la febbre ad ogni alunno e dosa personalmente il
gel disinfettante. Il genitore deve attendere fino alla salita del bambino
sullo scuolabus. Se la temperatura è adeguata, non superiore ai 37,2° e
dopo la disinfezione delle mani, l’assistente fa prendere posto agli alunni a
partire dal fondo sui sedili lato finestrino su entrambi i lati dello scuolabus.
A seguire verranno occupati i posti rimanenti sempre in ordine dal fondo
verso l’inizio. I bambini devono attenersi scrupolosamente a queste
istruzioni, per mantenere il distanziamento sociale. Si chiede
collaborazione ai genitori al fine di evitare richieste e comunicazioni agli
assistenti, considerando che è necessario ottimizzare i tempi necessari per
tutte le operazioni di controllo e sanificazione.
All’arrivo alla scuola, i bambini restano seduti in ordine e, a partire dai
primi sedili del bus, iniziano a scendere uno alla volta. Entrati nella sala
attesa, vengono accompagnati direttamente nelle classi da maestre ed
educatori.
All’uscita vengono ripetute le operazioni della salita ed i bus ripartono
verso la destinazione. Ad ogni fermata i bambini restano seduti ed alzano
la mano per segnalare che devono scendere all’assistente. L’assistente li fa
alzare uno alla volta e li fa scendere con ordine e distanziamento.
L’assistente verifica che i bambini ricordino dove devono scendere e
controlla la presenza dell’adulto (genitore o delegato) alla fermata, per la
discesa degli alunni.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado vengono effettuate
tutte le procedure sopra elencate, si precisa che la salita e la discesa dallo
scuolabus avviene in autonomia e con accesso immediato alle classi.
Tuttavia, in caso di sintomi febbrili, l’alunno non potrà accedere allo
scuolabus e dovrà quindi tornare al proprio domicilio

