
 

LINEE GUIDA SERVIZIO SCUOLABUS                         COMUNE DI  MONZA 

 

 

Il trasporto scolastico è un servizio che prevede il trasferimento degli alunni nei tragitti casa-scuola 

e scuola-casa secondo percorsi, orari e fermate prestabiliti.  

Il servizio è da intendersi come attività di sorveglianza e assistenza dei minori iscritti, dal momento 

della loro salita sul mezzo di trasporto alla loro discesa ma in questo particolare anno scolastico sarà 

necessario adottare particolari misure di sicurezza nel rispetto della normativa sanitaria e delle 

misure di contenimento dell’emergenza SARS-Cov. 

 

I minori con i propri accompagnatori dovranno farsi trovare alla fermata del tragitto di andata con 

almeno 5 minuti di anticipo rispetto all’orario di tabella. Si dovranno disporre in fila indiana 

mantenendo la distanza sociale ed evitando forme di assembramenti. 

E’ consentita la salita ai bambini/ragazzi iscritti al servizio di trasporto scolastico e le cui famiglie 

abbiano sottoscritto il Patto di Corresponsabilità con l’Ente Gestore, Cooperativa Orsa.  

Prima di salire sullo scuolabus ad ogni bambino verrà misurata la temperatura; nel caso in cui questa 

dovesse essere 37,5 o superiore al bambino verrà chiesto di mettersi in coda alla fila dei compagni 

e verrà fatta una seconda misurazione. 

Se questa dovesse ancora risultare 37,5 o superiore verrà chiesto al genitore di riportare a casa il 

proprio figlio che non potrà salire sullo scuolabus. 

L’assistente dovrà segnare la temperatura rilevata del bambino che non ha avuto accesso allo 

scuolabus. 

 

I bambini/ragazzi dovranno indossare la mascherina (eccetto i minori al di sotto dei 6 anni e con 

forme di disabilità non compatibili con uso continuativo della mascherina) per tutta la durata del 

tragitto.  

Prima della salita sul mezzo saranno igienizzate le mani con soluzione idroalcolica. 

Sarà utilizzato un accesso per la salita e un accesso per la discesa dallo scuolabus. La salita e la 

discesa dovranno avvenire in maniera ordinata, un minore alla volta, seguendo le indicazioni 

dell’assistente. 

Sarà occupato un sedile per ogni fila iniziando ad occupare i sedili sulla parte dello scuolabus 

opposta all’ingresso dedicato alla salita. I fratelli dovranno accomodarsi su due sedili attigui. Gli zaini 

saranno disposti ai piedi del passeggero.  

Per la discesa dal mezzo alla fermata di arrivo alla scuola, i bambini scenderanno uno per volta 

avendo cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente non sarà sceso. 

I bambini, indossando sempre la mascherina, sotto la guida dell’assistente si disporranno in fila 

indiana per raggiungere l’ingresso dell’edificio scolastico. I minori saranno consegnati all’adulto di 

riferimento della scuola. 



All’uscita da scuola, l’assistente prenderà in consegna i bambini iscritti al servizio e in fila indiana li 

condurrà ordinatamente alla fermata dello scuolabus per iniziare la procedura di salita. La 

disposizione per la salita, dopo l’igienizzazione delle mani, seguirà l’ordine delle fermate del tragitto 

di ritorno in modo da favorire la discesa mantenendo la distanza sociale. 

Alla fermata di competenza il minore sarà consegnato al genitore e alla persona delegata. 

Documenti da sottoscrivere: 

-Patto di Corresponsabilità 

-Modulo Deleghe 

-Informativa e consenso trattamento dati (famiglie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LINEE GUIDA SERVIZIO PIEDIBUS                           COMUNE DI MONZA 

 

Il Piedibus è un gruppo organizzato di bambini che percorrono a piedi il tragitto casa-scuola, 

accompagnati da un assistente. Questo strumento nasce con lo specifico scopo di educare bambini 

e genitori a una cultura ecologica e salutare, promuovendo l’esercizio fisico e riducendo 

l’inquinamento ambientale. Il Piedibus favorisce inoltre la riduzione degli assembramenti e 

permette di evitare l’arrivo a scuola in gruppi non organizzati, riducendo il numero di adulti 

accompagnatori nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento 

dell’emergenza SARS-Cov. 

 

L’assistente presente nel punto di ritrovo all’orario concordato si occuperà della raccolta dei 

bambini iscritti al servizio e le cui famiglie abbiano sottoscritto il Patto di Corresponsabilità con l’Ente 

Gestore, Cooperativa Orsa.  

Prima della partenza ad ogni bambino verrà misurata la temperatura. 

I bambini dovranno presentarsi alla partenza indossando la propria mascherina (eccetto i minori al 

di sotto dei 6 anni e con forme di disabilità non compatibili con uso continuativo della mascherina). 

Il primo giorno di servizio sarà consegnato il gilet catarinfrangente ( verrà dato in dotazione ad ogni 

bambino per tutto l’anno scolastico) e dovrà essere indossato obbligatoriamente durante tutta la 

durata del tragitto. Disposti in fila indiana solo i fratelli potranno procedere uno accanto all’altro. 

L’assistente si occuperà di sorvegliare il gruppo di bambini lungo il tragitto nel rispetto della 

sicurezza stradale e nel mantenimento del distanziamento sociale.  

Raggiunto l’ingresso dell’edificio scolastico, i minori saranno consegnati all’adulto di riferimento 

della scuola. 

Al termine delle lezioni scolastiche, l’assistente prenderà in consegna i bambini che indosseranno il 

gilet catarifrangente e la mascherina, per ricondurli, in fila indiana al punto di ritrovo dove saranno 

riconsegnati ai genitori o alla persona delegata. 

 

Documenti da sottoscrivere: 

-Patto di Corresponsabilità 

-Modulo Deleghe 

- Informativa e consenso trattamento dati (famiglie) 

 


