
Cremona 10/09/2021

Alle famiglie degli alunni iscritti al
        Servizio di Trasporto Scolastico

Ai Dirigenti Scolastici degli 
Istituti Comprensivi 

    
    Ai Volontari accompagnatori

          Agli autisti di ARRIVA s.r.l

LINEE GUIDA PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

In  occasione  della  ripartenza  dell’anno  scolastico,  si  ricordano  alcune  regole  per  l’utilizzo  in
sicurezza del Servizio di Trasporto Scolastico dedicato

• L’autobus  /  scuolabus  nel  percorso  di  andata  e  di  ritorno  rispetterà  gli  orari  previsti  e
stabiliti.  Eventuali utenti non presenti alla fermata di riferimento nei tempi segnalati non
avranno quindi  la  possibilità  di  usufruire  del  servizio in  quella  giornata.  Si  raccomanda
pertanto di essere sempre puntuali.

• Nel percorso di ritorno l’accompagnatore volontario può affidare il minore frequentante la
scuola infanzia o la scuola primaria esclusivamente ad un genitore o adulto di riferimento.
Qualora questi non fossero presenti alla fermata negli orari previsti, l’autista provvederà ad
avvisare il Comando di Polizia Locale e il minore verrà  riportato a scuola.   Il volontario
non è autorizzato ad accompagnare il minore scendendo dal mezzo di trasporto

• L’uso della mascherina è obbligatorio per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni e per tutta la
durata del tragitto;

• La salita e la discesa dall’autobus scuolabus devono avvenire in modo ordinato e distanziato.

• L’accompagnatore volontario ha il compito di rilevare la presenza nominativa di ciascun
iscritto, controllando la correttezza dell’iscrizione al servizio ed eventualmente richiedendo
di provvedere tempestivamente alla sua regolarizzazione.

• Bambini e ragazzi sono invitati ad occupare i posti numerati seguendo le indicazioni degli
accompagnatori volontari e mantenendo la distanza interpersonale,  fatta eccezione per gli
appartenenti allo stesso nucleo famigliare.

• Bambini e ragazzi devono mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti dei
compagni, dei volontari accompagnatori e dell’autista. Eventuali comportamenti inadeguati
saranno segnalati alla scuola di riferimento e/o al Comando della Polizia Locale.

• Il percorso del mezzo di Trasporto Scolastico è definito in base alle richieste ricevute entro il
30 giugno di ogni anno, per l’anno scolastico successivo. Gli autisti non sono autorizzati
ad effettuare modifiche al percorso.


