


Gli utenti  dovranno mantenere alla fermata un distanziamento non inferiore di un 
metro.  Tale  distanziamento  afferisce  alla  responsabilità  genitoriale.  Anche  nel 
momento  della  salita,  dovrà  essere  osservato  il  distanziamento.  Ogni  utente  potrà 
salire solo se l’utente che lo precede sia salito e seduto al proprio posto. La salita 
dovrà avvenire sempre nello stesso ordine. Un accompagnatore effettuerà l’appello dei 
ragazzi, e poi tale schema sarà ripetuto tutti i giorni.
Per garantire il distanziamento nella prima parte del percorso e la salita ordinata degli 
utenti, al fine di contenere il più possibile il contatto fra loro, i sedili saranno dotati di 
markers segnaposto numerati e assegnati a ciascun utente. Nell’assegnazione dei posti 
si  è  tenuto  conto  della  presenza  di  fratelli,  non  soggetti  al  distanziamento. 
L’assegnazione definitiva dei posti sarà comunicata agli utenti dopo i primi giorni di 
servizio. 

MASCHERINE
Al  momento  della  salita,  e  durante  il  viaggio,  gli  alunni  trasportati  indosseranno 
obbligatoriamente una mascherina di comunità, a copertura di naso e bocca. Chi 
fosse sprovvisto di mascherina non potrà essere ammesso all’interno del mezzo.
Non  sono  soggetti  all’obbligo  di  mascherina:  i  bambini  che  non  hanno  ancora 
compiuto 6 anni e gli studenti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei 
dispositivi  di  protezione  delle  vie  aeree.  L'incompatibilità  deve  essere  attestata  dal 
medico curante.

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
Prima  di  salire,  gli  utenti  dovranno  igienizzare  le  mani  con  le  soluzioni  messe  a 
disposizione sul mezzo.

AERAZIONE DEL MEZZO
Le  linee  guida  impongono  di  assicurare  una  aerazione,  possibilmente  naturale, 
continua del  mezzo di  trasporto.  Si  informa quindi  che  i  mezzi  viaggeranno con i 
finestrini aperti.

Si  invitano  tutti  i  genitori  a  restituire  l’allegata  dichiarazione  di  responsabilità 
reciproca  sottoscritta  e  accompagnata  da  un  documento  di  identità  valido  dei 
firmatari.  Per  chi  non  è  in  possesso  di  stampante,  saranno  disponibili  moduli  in 
bianco presso l’esterno della Biblioteca Civica e presso l’esterno dell’Ufficio Protocollo.

La  dichiarazione  va  consegnata  entro  giovedì  10  settembre  con  una  delle 
seguenti modalità:
- via email all'indirizzo ufficio.socio-cult@comune.vigonovo.ve.it 
- a mano all'ufficio protocollo negli orari 10:30 - 13:00 da lun. a ven. e giovedì 
15:00 - 18:00
In mancanza, l’utente non potrà accedere al servizio.

Vigonovo, 03.09.2020
Ufficio Pubblica Istruzione

       Comune di Vigonovo


