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COMUNE DI  LESTIZZA  
 

Lestizza, 16/09/2020 
Prot. 6278 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI 
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
DEL COMUNE DI LESTIZZA 

 
 

Servizio di trasporto scolastico 2020-2021 

 
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee guida per il trasporto scolastico  

DPCM 07-09-2020 pubblicato in GU n.222 del 07-09-2020 

Ordinanza contingibile e urgente PC FVG n. 28/PC 

 
 
Gentili genitori degli alunni iscritti al Servizio di Trasporto Scolastico, con la presente vi 
ricordo che, alla luce delle misure urgenti atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico sono necessarie le seguenti 
condizioni: 

 
1. Essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti 

alla data odierna; 
 

2. Divieto assoluto di far salire sul mezzo il/la proprio/a figlio/a in caso di sintomi 
riconducibili a Covid-19 (es. febbre superiore a 37.5°, tosse, raffreddore, congiuntivite, 
mal di gola, ecc. anche nei tre giorni precedenti) o nel caso abbia avuto contatto diretto 
con persone affette da Covid-19 nei 14 giorni precedenti; 
 

3. Obbligo di indossare la mascherina a partire dai sei anni compiuti e di occupare il 
posto assegnato per tutta la durata del viaggio (gli autisti e/o gli accompagnatori 
avranno cura di indicare le posizioni i primi giorni di scuola);  

 
4. Obbligo di sanificare le mani con il gel messo a disposizione prima di prendere posto; 

 
5. Obbligo del distanziamento di un metro presso le fermate a alla salita degli alunni sul 

mezzo; 
 

6. Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: gli alunni dovranno aver cura 
di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso; 

 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200907_txt.pdf
https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/inline-files/Ordinanza%2028_PC_FVG%20dd%2009_09_2020.pdf
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7. Nell’eventualità di nuove norme ministeriali o regionali in merito, il servizio potrebbe 
subire eventuali modifiche e/o adattamenti;  

 
8. Qualunque comportamento non conforme alle norme generali di prevenzione del 

contagio e/o contrario alla sicurezza e incolumità degli altri utenti e del conducente del 
mezzo potrà comportare l’esclusione dal servizio per un periodo determinato. 
 

 
Si comunica inoltre che i mezzi di trasporto saranno igienizzati e sanificati almeno una volta al 
giorno. 
 
Certi della Vostra preziosa collaborazione, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 

Il Sindaco 
F.to Eddi Pertoldi 

 

 
 
 


