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Protocollo Trasporto 

Scuola Primaria 

Coronavirus  Covid-19 
 

 
 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
mai precedentemente identificato nell'uomo. 
 
Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, 
agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si 
tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo; 
- contatti diretti personali; 
- le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 

 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" 
sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è 
manifestata. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 
 

Modalità del servizio di trasporto delle/dei bambine/i. 
Dalle scuole di provenienza al Centro Parrocchiale di Lerino. 
Dal Centro Parrocchiale a casa, alla fine del Growing-up. 
 
Triage e Accoglienza: 

L’igienizzazione delle mani e la rilevazione della temperatura, verranno effettuate 
all’uscita dalla scuola di provenienza prima di salire nel mezzo di trasporto ogni volta 
che se ne presenti la necessità dal personale incaricato dello stesso. Va definito il 
comportamento nel caso si riscontrino, temperatura uguale o superiore a 37,5° o 
sintomi sospetti e riconducibili ad un probabile contagio da Covid-19. In queste 
circostanze la/il bambina/o non potrà salire sul mezzo di trasporto ma rimarrà in 
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consegna alla scuola di provenienza la quale dovrà occuparsene, come dai 
protocolli in essere alla stessa. 

Sul mezzo sono messi a disposizione all’entrata appositi detergenti per la 
sanificazione delle mani. 

Le/I bambine/i durante tutto il tragitto fino alla discesa dal pulmino dovranno 
indossare la mascherina. 

Alla fermata le/i bambine/i dovranno mantenere il distanziamento di almeno un 
metro. 

All’arrivo presso la Sala polifunzionale le/i bambine/i saranno accompagnate/i ai 
servizi igienici della struttura per necessità fisiologiche e per il lavaggio accurato 
delle mani.  

È assicurata un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto. 

La salita delle/dei bambine/i avverrà avendo cura che le/i bambine/i salgano 
sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che 
il primo si sia seduto. Si occupano i posti a partire dal fondo del mezzo. 
Le/I bambine/i non potranno occupare il posto disponibile vicino al conducente. 

Il conducente indosserà i dispositivi di protezione individuale e l’abbigliamento 
idoneo (vestiario dedicato con maniche lunghe e una volta arrivati a scuola verrà 
effettuato il cambio con il vestiario da interno). 

Le/I bambine/i trasportate/i dovranno stare seduti, si alzeranno quando lo indicherà 
il conducente.  

Le/I bambine/i trasportati non potranno alzarsi dal proprio posto per parlare al 
conducente.  

Al momento dell’arrivo al Gup si osserverà l’ordine per la discesa, facendo 
scendere la/il seconda/o passeggera/o dopo che la/il prima/o è già scesa/o, 
partendo da coloro che sono seduti davanti. 
Una volta scesi sarà garantito il distanziamento tra le/i bambine/i appartenenti a 
gruppi diversi che verranno presi in consegna dai rispettivi operatori della scuola 
“San Giuseppe”. 

Dalle scuole di provenienza al Centro Parrocchiale di Lerino. 
scuola primaria di Lerino: 
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 Le/I bambine/i provenienti dalla scuola primaria di Lerino, all’uscita da scuola 
verranno presi in carico da personale della Scuola Materna  “San Giuseppe” 
di Lerino e si recheranno a piedi presso il Centro Parrocchiale. 

Scuola primaria di Marola: 

 Le/I bambine/i provenienti dalla scuola primaria di Marola, all’uscita da 
scuola, verranno presi in carico da personale della Scuola Materna “San 
Giuseppe” di Lerino e trasportate/i con lo scuolabus di proprietà presso il 
Centro Parrocchiale. 

 Il tragitto risulta entro i quindici minuti e la capienza dello scuolabus permette 
il trasporto di 40 bambine/i. 

Scuola primaria di Torri di Quartesolo: 

 Le/I bambine/i provenienti dalla scuola primaria di Torri di Quartesolo, 
all’uscita da scuola, verranno presi in carico dal personale Scuola Materna 
“San Giuseppe” di Lerino e trasportati con lo scuolabus di proprietà presso il 
Centro Parrocchiale. 

 Il tragitto risulta entro i quindici minuti e la capienza dello scuolabus permette 
il trasporto di 8 bambine/i. 

La sanificazione dei mezzi di trasporto avverrà prima e dopo l’utilizzo degli stessi e 
sarà a carico del personale della Scuola Materna “San Giuseppe”, con le stesse 
modalità in uso alla scuola. 

 

 

 

Lerino  25 agosto 2021 

 


