Comune di Bellante
Provincia di Teramo

APPENDICE COVID-19 PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
Modalità di svolgimento del servizio
In ottemperanza al Dpcm del 7 settembre 2020, “Allegato 15” Linee guida per
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico, per il settore del trasporto scolastico dedicato
trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
Ø ENTE COMUNALE:
● Igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al
giorno.
● Areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e messa a
disposizione di appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
● Salita degli alunni sul mezzo evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro
e avendo cura che gli stessi salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il
secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.
● Discesa dal mezzo nel rispetto di procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno
per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia
sceso e così via.
● Nessun alunno potrà occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).
● Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni
trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
● Verifica e registrazione, ad opera delle assistenti, dei nominativi degli alunni trasportati
giornalmente.
La normativa consente un riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti
consentiti dalla carta di circolazione con la possibilità di raggiungere la capienza
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massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza
degli alunni sullo stesso non sia superiore ai 15 minuti.
Ø FAMIGLIE:
Alla fermata dello scuolabus il minore deve essere necessariamente accompagnato da
un adulto e al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico, nonché per l’intera
durata del viaggio, gli alunni trasportati dovranno indossare una mascherina di
comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione 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.
La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo
operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:
● l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
● non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque avesse sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del
tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.
Ø ORARI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Si effettueranno corse differenziate sull’intero territorio comunale al fine di evitare la
concomitante presenza sugli scuolabus di alunni dell’infanzia, per i quali non vige l’obbligo
dell’uso della mascherina di comunità, con gli studenti della scuola primaria e secondaria,
cercando di restare il più possibile fedeli agli orari vigenti prima dell’emergenza covid, ad
eccezione degli studenti della scuola dell’infanzia per i quali sarà effettuato un giro
dedicato.
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● Bellante Capoluogo - ANDATA
Saranno servite dapprima le zone più distanti dal plesso scolastico, l’arrivo nel piazzale
della scuola è previsto indicativamente per le 07:50; si procederà poi con un secondo
viaggio che servirà le zone prossime al capoluogo con arrivo previsto indicativamente
entro le ore 08:15.
Si procederà poi a svolgere il servizio per i bambini dell’infanzia, gli scuolabus partiranno
dal piazzale della scuola intorno alle ore 08:20 e serviranno le medesime frazioni indicate
precedentemente con la differenza che sarà effettuato un unico viaggio con arrivo previsto
indicativamente per le 08:50.
Nello specifico:
I tragitti percorsi dagli scuolabus saranno così suddivisi:
1° VIAGGIO – PRIMARIA E SECONDARIA
● SCUOLABUS GUIDATO DA ANDREA DI LORENZO
-

Residenti di Collerenti, Collemoro, Provinciale per Mosciano, Castel Troia,
Provinciale per S.Omero, Villa De Luca

● SCUOLABUS GUIDATO DA GIUSEPPE PALLOTTI
-

Residenti di Villa Tassoni, Colle Arenario, Chiareto, Villa Caselena, Borgo
Trinità, Piazza Mazzini

2° VIAGGIO – PRIMARIA E SECONDARIA
● SCUOLABUS GUIDATO DA ANDREA DI LORENZO
-

Residenti di Borgo Martini Alfonso, Colleizzano
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● SCUOLABUS GUIDATO DA GIUSEPPE PALLOTTI
-

Residenti di Via Verga – S.P.16 (Frantoio Pedicone)

3° VIAGGIO – INFANZIA
Entrambi gli scuolabus ripercorreranno le tratte di cui sopra (1° e 2° VIAGGIO) effettuando
ognuno un unico viaggio, con arrivo previsto a scuola entro le 08:50.
● Bellante Capoluogo – RITORNO
Ore 12:00

uscita della scuola dell’infanzia che seguirà le medesime modalità di
trasporto previste per il viaggio di andata.

Ore 13:30

uscita alunni primaria e secondaria che risiedono nelle frazioni
prossime al capoluogo (Borgo Martini Alfonso, Colleizzano, Centro
storico, Via Verga, Frantoio Pedicone)

Ore 13:45

uscita alunni primaria e secondaria che risiedono nelle frazioni più
distanti dal capoluogo.

Il venerdì, in considerazione dell’uscita della secondaria prevista per le ore 16:10, la
primaria effettuerà un'unica uscita alle ore 13:40, mentre la secondaria sarà trasportata
alle ore 16:10.
● Ripattoni e Bellante Stazione – ANDATA
Anche per le frazioni di Bellante stazione, il servizio sarà strutturando evitando la
compresenza degli alunni dell’infanzia con quelli della primaria e della secondaria,
differenziando le tratte sul territorio nel seguente modo:
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● SCUOLABUS GUIDATO DA ANTONIO DI DONATO
1 ° VIAGGIO - PRIMARIA E SECONDARIA
Residenti di Ripattoni - Villa Rasicci, Via Nazionale (zona ovest) e San Mauro; arrivo
previsto nel piazzale della scuola per le ore 07:30.
2° VIAGGIO - PRIMARIA E SECONDARIA
Residenti di Selva Piana, Villa Ardente, Molino San Nicola e via Nazionale (zona est);
arrivo previsto nel piazzale della scuola per le ore 07:55.
3° VIAGGIO - PRIMARIA E SECONDARIA
Residenti di Viale Matteotti, Villa Rasicci, Via Nazionale (zona ovest); arrivo previsto nel
nel piazzale della scuola dell’infanzia di Bellante Stazione indicativamente per le 08:50.
4° VIAGGIO – INFANZIA
Lo scuolabus partirà dal piazzale di Ripattoni intorno alle ore 08:15 circa e ripercorrerà le
tratte precedentemente indicate in un unico viaggio, con arrivo previsto nel piazzale della
scuola dell’infanzia di Bellante Stazione indicativamente per le 08:50.
● Ripattoni e Bellante Stazione – RITORNO
Ore 12:00

uscita della scuola dell’infanzia che seguirà le medesime modalità di
trasporto previste per il viaggio di andata.

Ore 13:00

uscita alunni primaria tempo modulo

Ore 13:30

uscita alunni primaria tempo pieno

Ore 14:10

uscita alunni secondaria
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A far data da lunedì 05 ottobre p.v., riprenderà il servizio mensa all’infanzia e alla
primaria a tempo pieno, per cui gli orari che si rispetteranno saranno i seguenti:
PRIMARIA
Ore 13:30

(dal lunedì al giovedì) studenti del tempo modulo

Ore 13:00

(venerdì) studenti tempo modulo

Ore 16:00

(dal lunedì al venerdì) studenti del tempo pieno

INFANZIA
Ore 15:20

Bellante Capoluogo

Ore 15:20

Bellante Stazione

Gli orari riportati nell’informativa potrebbero subire delle lievi variazioni, chiediamo la
massima collaborazione e comprensione soprattutto nei primi giorni in quanto, come
riscontrabile dalle linee guida, la salita sul mezzo richiede tempi di attesa maggiormente
dilatati dovuti alla sanificazione delle mani e al rispetto del distanziamento del metro.
Gli autisti saranno a disposizione per ogni eventuale informazione e/o delucidazioni circa il
servizio.
Si comunica inoltre che sono definitivamente chiusi i termini di iscrizione al servizio
di trasporto scolastico, pertanto saranno trasportati esclusivamente gli iscritti alla data di
oggi 22 settembre, così come da elenchi forniti alle assistenti scuolabus per la verifica e la
registrazione giornaliera.

