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Per accedere al servizio Piedibus è necessario rispettare le indicazioni a seguire che potrebbero essere 

soggetti a modifiche in relazione all’andamento della situazione sanitaria e ad eventuali nuove disposizioni 

normative di legge. Si richiede la piena collaborazione delle famiglie a tutela della salute di tutti, iscritti e 

volontari del servizio. Il Piedibus può funzionare “QUASI NORMALMENTE”. 

 

1. OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA 

 Gli accompagnatori e i bambini devono obbligatoriamente indossare la mascherina durante tutto il 
tragitto casa-scuola. 

 Un bambino senza mascherina non può utilizzare il Piedibus e deve essere accompagnato a scuola dai 
genitori o famigliari. 

 Indossare la mascherina è obbligatori per ragioni di sicurezza non essendo sempre possibile mantenere 
il distanziamento interpersonale. 

 

2. MANTENERE LE DISTANZE 

 Gli accompagnatori devono mantenere tra loro la distanza di 1 metro. 
 Tra accompagnatore e bambini deve essere mantenuta la distanza di 1 metro. 
 Tra i bambini deve essere mantenuta la distanza di 1 metro purché sia garantita la loro sicurezza. 
 Dove possibile mantenere la fila indiana. 
 Il contatto fisico deve essere evitato il più possibile. 

 

3. IGIENE DELLE MANI 

Gli accompagnatori prima di iniziare il servizio devono avere cura, in modo autonomo, dell’igiene delle 
mani. E’ consigliabile che ogni accompagnatore si doti autonomamente di un flacone di igienizzante. 

 

4. REGISTRO PRESENZE. 

Giornalmente su ogni linea Piedibus un accompagnatore incaricato deve registrare la presenza dei 

bambini sul registro mensile fornito da VoCe al fine di mantenere il tracciamento in caso di necessità. 

 

5. SINTOMI 

Accompagnatori o bambini sintomatici non possono partecipare al Piedibus. 

 

6. STAZIONAMENTO FUORI DALLA SCUOLA. 

All’arrivo a scuola le diverse linee devono restare separate dalle altre. Se davanti alla scuola ci fosse la 

necessità di attendere l’apertura dei cancelli ogni linea deve stazionare separata sia dalle altre linee sia 

dai bambini in attesa accompagnati dalle famiglie. 

 

7. SINTOMI 

Adulti o bambini sintomatici non possono utilizzare il Piedibus. Gli adulti devono essere sostituiti, i 

bambini devono rimanere a casa e mettersi in contatto con il medico pediatra o di base. 

 

8. MISURAZIONE FEBBRE 

La misurazione della febbre deve essere fatta giornalmente a casa tutte le mattine prima di andare a 

scuola e non deve superare i 37,5 gradi.  

 

 

 


