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Circolare n. 99
Priverno, 30. 12.2020
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto
che usufruiscono del trasporto scolastico o pubblico
Oggetto: ripresa delle attività didattiche del 7 gennaio 2021 - utilizzo trasporto scolastico.
A seguito dei documenti operativi redatti dai Prefetti in merito al «raccordo tra gli orari
di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico» comunicati
alle scuole dall’USR Lazio n. 39279 del 24/12/2020, con la suddetta nota alle istituzioni
scolastiche è stato richiesto di ricordare alle famiglie le varie precauzioni da osservare
nell’utilizzo del trasporto scolastico:
distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata;
● accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto;
● discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più
vicino all’uscita, ne sia sceso;
● utilizzo di una mascherina durante la percorrenza del mezzo, così come durante l’attesa e
la salita e la discesa dallo stesso. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli
alunni con età inferiore a sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo di dispositivi di protezione delle vie aeree;
● accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi
centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;
● accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19,
per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.
●

Certi della Vs consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

