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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Le “Regole dello scuolabus” 
Per i genitori 

1. Assicurarsi di aver misurato la febbre dello studente a casa prima della 
salita sull’autobus 

2. Ricorda che è vietato 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 
 

Per gli studenti 

1. Indossa la mascherina appena arrivi alla fermata e attendi l’arrivo dello 
scuolabus 

2. Mentre attendi lo scuolabus, mantieni la distanza dagli altri studenti 

3. Sali sull’autobus solo quando tutti gli altri sono già seduti 

4. Prima di salire igienizza le mani  

5. Quando ti viene assegnato un posto, fin quando possibile rimani ad un 
metro dagli altri viaggiatori 

6. Non sederti vicino al conducente  

7. Indossa sempre una mascherina durante tutto il viaggio 

8. Non spostarti dal tuo posto fin quando non devi scendere 

9. Non alzarti dal tuo posto prima che lo studente che ti precede sia sceso 

10. Quando scendi rimani in fila con gli altri studenti senza creare 
assembramenti, fino all’entrata in classe 
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