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COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 

NOTA INFORMATIVA: SERVIZIO SCUOLABUS 

In data 25 Agosto 2020 il Ministero dei Trasporti ha diffuso una nota sulle linee guida per il 

trasporto scolastico dedicato al servizio “scuolabus”, facendo riferimento al Dpcm del 7 agosto 

che definisce le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino 

alla scuola secondaria di primo grado. 

• Misure di prevenzione generale di competenza dei genitori 

Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto. Divieto 

di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel 

caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni 

precedenti. 

• Misure specifiche per il trasporto scolastico 

Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno. 
 

Areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti 

per la sanificazione delle mani degli alunni. 

Distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo 

passeggero dopo che il primo si sia seduto. 

Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal 

proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso. 

Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). 
 

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è 

consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni. 

Obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della 

bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti 

con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle 

vie aeree. 



2  

La distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire 

il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima. 

 

 
A fronte di quanto sopra descritto si SPECIFICA: 

 
 

1. Chi usufruisce del servizio Scuolabus deve ATTENERSI alle linee guida emanate. 

In caso di NON ACCETTAZIONE delle suddette linee guida i genitori dell’utente 

devono recarsi all’Ufficio Protocollo del Comune di Landriano a depositare una 

comunicazione di disdetta al servizio. 

 
2. Il marker segnaposto che sarà presente sullo Scuolabus indicherà le sedute che 

NON devono essere occupate. 
 

 

3. Al fine di garantire un DISTANZIAMENTO tra gli utenti del servizio, l’itinerario dello 

Scuolabus è stato modificato in base al NUMERO degli Iscritti per ogni fermata. 

L’orario delle tratte permane vincolato al calendario scolastico. A fronte delle 

necessità di chi svolge il servizio scolastico e dell’adempimento delle linee guida 

per il trasporto scolastico, gli alunni che utilizzano lo Scuolabus possono usufruire 

di una elasticità nell’orario di ingresso e di uscita. 

 

L’itinerario Scuolabus della Scuola Secondaria di Primo Grado è stato suddiviso in 

due tratte, in quanto il numero totale degli iscritti al servizio NON è compatibile 

con la capienza totale dello Scuolabus mantenendo un distanziamento di sicurezza. 

A seguire lo schema dell’Itinerario Scuolabus. 

 
NOTE: 

o Il servizio Scuolabus è in gestione alla Europ Style Viaggi (come lo scorso anno) 

o Nei tragitti dello Scuolabus è presente, oltre all’autista del mezzo, un 

accompagnatore. Entrambi devono rispettare le normative di sicurezza vigenti. 
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o Nelle tratte di RITORNO vanno rispettati i GRUPPI dell’ANDATA come indicati negli 

itinerari di seguito riportati. 

o Nelle linee guida del Ministero dei Trasporti la deroga al distanziamento sullo 

Scuolabus è consentita per tragitti non superiori ai 15 minuti. Tale condizione non 

è concretizzabile sullo Scuolabus del Comune di Landriano, in base ai chilometri di 

percorrenza: cascine-territorio di Landriano e della frazione di Pairana. 

 
o Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 

laura.faccini@comune.landriano.pv.it 

cristina.panigatti@comune.landriano.pv.it 

tel: 0382/ 4 
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