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PIANO PER LA RIPARTENZA A. S. 2020-21 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 

Allegato al Regolamento Pedibus 

 

Premessa. 

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire a famiglie, alunni e volontari di questo Istituto 

Comprensivo indicazioni per la gestione del progetto Pedibus previsto dal Ptof, nel rispetto della 

normativa vigente e tenendo conto di tutti i riferimenti emanati a livello nazionale per le misure operative 

di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia da Covid-19. 

 

Protocollo di sicurezza da attuarsi per la gestione del progetto Pedibus: 

 

1. Il Pedibus è soggetto alla regola della distanza di 1 metro in fila indiana da rispettare tra tutti: 

bambini e adulti accompagnatori. Il distanziamento va sempre mantenuto compatibilmente con la 

sicurezza dei bambini stessi. Il contatto fisico deve essere evitato il più possibile. 

2. E’ obbligatorio l’uso della mascherina per gli accompagnatori e ai bambini, anche se l’attività si 

svolge all’aperto. 

3. I Referenti di linea concorderanno con il Dirigente Scolastico o il referente del plesso le modalità 

di consegna degli alunni presso la scuola. Non sarà consentito l’accesso dei volontari all’interno 

dell’edificio scolastico; nel caso in cui non fosse possibile per motivi di gestione logistica del plesso i 

Volontari firmeranno apposita liberatoria. 

4. I registri delle presenze degli alunni e dei Volontari saranno redatti e conservati con cura al fine di 

permettere il tracciamento necessario in rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia. 

5. Chiunque sia sintomatico o malato non partecipa al Pedibus. 

6. Sarà cura dei genitori aver preso la temperatura ai propri figli prima di portarli alla fermata 

pedibus e saranno normativamente garanti di ciò. Il patto di corresponsabilità che viene firmato nei 

confronti della scuola e che prevede la misurazione della temperatura deve essere esteso anche alle 

attività pedibus. In caso di mancata firma, l’alunno non potrà partecipare al progetto. 

7. Si consiglia di rispettare, preferibilmente, il limite dei 65 anni per fare Volontario del Pedibus. I 

conducenti a rischio devono essere sostituiti. 
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