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1

Premessa

Il presente protocollo è stato elaborato con la finalità di codificare tutte le procedure da adottare per
il contenimento del contagio da coronavirus (COVID-19), nello svolgimento dei servizi di trasporto
scolastico erogati dalla SIRIO SOC. COOP. SOCIALE.
Le procedure adottate e di seguito riportate rappresentano gli elementi fondamentali da seguire per
garantire la sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e dell’utenza, per evitare eventuali contagi da
COVID-19 e prevenire l’insorgenza di patologie da esso causate, pertanto devono essere
tassativamente rispettate da tutto il personale dipendente nello svolgimento della propria attività
lavorativa e dagli utenti tutti, che usufruiscono del servizio.
Il presente protocollo è stato redatto in conformità a quanto sancito dalla normativa nazionale in
tema di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in
particolare del Dpcm del 7 settembre 2020 “Proroga delle misure di contenimento Covid-19”
(allegato 16 LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO).
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Riferimenti normativi
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.
DCPM 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
DCPM 9 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
DCPM 11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
DCPM 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
DCPM 26 aprile 2020 (allegato 6)
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
DCPM 17 maggio 2020 (allegato 8)
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID – 19.
Ordinanza Presidente Giunta Regione Molise n° 31 del 17.05.2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 15 maggio 2020, n. 33 e del DPCM 17.05.2020.
Rapporto ISS COVID-19 5-2020 del 21.04.2020
Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
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Ordinanza Presidente Giunta Regione Molise n° 32 del 28.05.2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
approvate con ordinanza del presidente della giunta regionale del Molise n. 31 del 17 maggio
2020.
Conferenza Stato Regioni del 11.06.2020
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.
Dpcm 7 agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Linee Guida Servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 03/08/2020
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia.
Piano scuola 2020-2021 del 04/08/2020
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.
Circolare del Ministero della Salute n. 0008722 del 07/08/2020
Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente
e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale.
Rapporto ISS COVID-19 58-2020 del 21.08.2020
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia.
Procedure del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lin
gua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto.
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Modalità operative

3.1 Informazione
3.1.1 Informazioni ai dipendenti
L’informazione al personale è stata effettuata tramite consegna di materiale informativo attraverso
strumenti informatici (app WHATSAPP e Facebook, comunicazione via e-mail) e tramite consegna
ad personam.
Nell’erogazione del servizio, tutto il personale impegnato, dovrà rispettare le disposizioni delle
Autorità e del presidente della cooperativa, in particolare:
o mantenere la distanza di sicurezza;
o osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
o utilizzare i Dispositivi di protezione Individuale (come descritto nella specifica sezione).
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Inoltre nel caso in cui riscontri una delle seguenti condizioni:
o abbia febbre superiore ai 37.5 °C o altri sintomi influenzali (nel qual caso è necessario
chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria);
o sia in coabitazione con familiari affetti dai suddetti sintomi;
o sia in coabitazione con familiari rientrati da zone a particolare endemia o soggetti a restrizioni
da parte dell’autorità sanitaria;
dovrà:
o rimanere al proprio domicilio,
o non svolgere l’attività di trasporto;

3.1.2 Informazione all’utenza
All’attivazione del servizio la Sirio richiederà all’utenza (genitore/tutore) la compilazione
dell’autocertificazione “Dichiarazione del genitore/tutore (allegato 1).
Su ogni mezzo è esposta idonea cartellonistica (allegato 5) sulle regole da seguire per viaggiare in
sicurezza ed in conformità alle disposizioni nazionali previste, in particolare è previsto per l’utenza:
-

l’uso della mascherina per la collettività se tollerata;
la sanificazione delle mani (in alternativa l’uso dei guanti se l’utente non tollera la
sanificazione);
divieto di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente;
l’obbligo di salire in maniera ordinata: il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto
e così via;
in uscita evitare contatti ravvicinati: scendono prima i passeggeri vicino alle uscite.

L’utente che non si atterrà alle disposizioni sopra riportate non potrà usufruire del servizio di
trasporto.

3.2 Modalità di accesso
3.2.1 Accesso del personale
Il personale preposto al servizio di trasporto e accompagnamento ha preventivamente accertato il
rispetto delle condizioni sopra indicate.

3.2.2 Accesso degli utenti
La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo
cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero
dopo che il primo si sia seduto e così via.

3.2.3 Misurazione della temperatura corporea
Chiunque ha 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.
Come ulteriore misura di contenimento, la Cooperativa ha comunque previsto la misurazione della
temperatura corporea mediante un termoscanner laser (no contact): gli operatori SIRIO rilevano la
temperatura nella fase di salita sul mezzo e precludono l’accesso agli utenti che hanno Temperatura
corporea > 37,5 °C.
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3.3 Pulizia e sanificazione
La cooperativa effettua la pulizia quotidiana dei veicoli utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici
toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
E’ inoltre prevista una sanificazione dell’intero abitacolo attraverso l’utilizzo di prodotti specifici
(sanificante ambientale specifico).
Si riportano in allegato i registri di sanificazione degli automezzi (Allegato 4).

3.4 Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che il personale adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle
mani (pulizia e disinfezione vedi allegato 2) e l’uso delle mascherine chirurgiche. SIRIO mette a
disposizione sul mezzo distributori di soluzioni sanificanti per l’utenza ed il personale.

3.5 Dispositivi di protezione individuale
3.5.1 Dotazione di DPI per gli operatori
Al fine di garantire una equa utilizzazione dei dispositivi di prevenzione ed in considerazione delle
disponibilità sul mercato degli stessi, è stata decisa la seguente disposizione circa l’uso dei DPI.
Tutti gli operatori / autisti sono dotati di mascherina chirurgica, da utilizzare sempre nelle operazioni
di trasporto.
Come già specificato, al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio
gli alunni trasportati indosseranno 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.
In questi casi per gli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili sono
messi a disposizione ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento
fisico (unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi,
viso e mucose).

3.5.2 Procedura per l’uso dei DPI
Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol/cloro o con
acqua e sapone.
Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con
un detergente a base di alcool/cloro o acqua e sapone
Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso.
Per togliere la mascherina: togliersi i guanti (se utilizzati), lavarsi o disinfettarsi le mani, rimuovere la
mascherina da dietro (senza toccare la parte anteriore), buttarla immediatamente in un contenitore
chiuso, rilavare le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
Per la vestizione e svestizione dei guanti si veda anche l’allegato 3.
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3.6 Modalità organizzative del servizio
Le disposizioni ministeriali prevedono la possibilità: 1) di trasportare un numero di utenti non
superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dello scuolabus; 2) di utilizzare la
capienza massima dello scuolabus nel caso in cui la permanenza degli alunni sullo stesso non sia
superiore ai 15 minuti.
Nel primo caso la cooperativa identifica i posti non occupabili apponendovi appositi adesivi di divieto
di utilizzo del posto.
Nel secondo caso la cooperativa ha predisposto appositi registri ove verranno registrati, a cura del
personale addetto, gli orari di partenza e di arrivo per comprovare il rispetto dei limiti previsti.

3.7 Gestione di un caso sintomatico/asintomatico accertato
Nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, sia un
asintomatico accertato, abbia avuto contatti con persone o familiari sintomatici/asintomatici accertati,
deve comunicarlo tempestivamente al responsabile del servizio o al presidente della cooperativa. Si
provvederà ad avvisare immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il Covid-19 (0874 409000 – 0874313000 - Numero di pubblica utilità 1500 –PER EMERGENZE
118 oppure112).

3.8 Sorveglianza sanitaria
Le attività svolte dal medico competente riguardanti la sorveglianza sanitaria continuano e
continueranno secondo il calendario prefissato.

3.9 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.
A tutti gli operatori viene consegnata una informativa contenente i punti su esposti.
La stesura del presente protocollo è stata effettuata dal RSPP, Angelo Palladino e con la
collaborazione del datore di lavoro, RLS e del medico competente.
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Allegati
Allegato 1 – Informativa all’utenza e Dichiarazione resa dall’utenza;
Allegato 2 – Procedura per il lavaggio delle mani;
Allegato 3 – Procedura per la vestizione e svestizione dei guanti;
Allegato 4 – Registro sanificazione mezzi;
Allegato 5 – Poster “Viaggiare in sicurezza”;
Allegato 6 – Presa visione e distribuzione ai lavoratori del protocollo.
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Allegato 1 – Informativa all’utenza / Dichiarazione.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
In applicazione alle recenti disposizioni ministeriali e regionali e sulla scorta delle linee guida riportate
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali sottoscritto in
data 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 (costituente l’Allegato n. 6 al DPCM del 26 aprile
2020 pubblicato in GURI n. 108 del 27 aprile 2020) da sindacati e associazioni di categoria – su
invito del Presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico
e della Salute, SIRIO informa, tenuto conto altresì del comunicato stampa del Garante Privacy
n.9282117 del 2 marzo 2020, che è precluso l’accesso al servizio agli utenti che:
•
•
•
•

abbiano temperatura corporea ≥ 37,5°C;
hanno contratto il virus Covid19 (accertato con tampone naso-faringeo positivo) e non vi sia
evidenza dell’avvenuta guarigione attraverso la disponibilità dei 2 relativi test negativi;
siano stati esposti, negli ultimi 14 giorni, a caso accertato di Covid19;
abbiano avuto sintomi influenzali negli ultimi 14 giorni.

È fatto comunque obbligo all’utenza di informare, il medico di famiglia e l’autorità sanitaria
competente, in caso di insorgenza di una delle condizioni di cui sopra, in data successiva alla
sottoscrizione dell’autocertificazione “Dichiarazione del genitore/tutore”.
Le regole di comportamento da tenere sul mezzo sono rese disponibili attraverso poster divulgativi
ed allegate al presente protocollo (Allegato 5).
I dati personali raccolti in base alla presente informativa saranno conservati dal Titolare del
Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in
conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, saranno cancellati una volta cessato lo
stato di emergenza.
La base giuridica del trattamento dai dati di seguito comunicati è rinvenibile nell’art.9 par.2, lett. g),
GDPR “Motivi di interesse pubblico rilevante” tra i quali la “sicurezza sul lavoro” o la “sicurezza o
salute della popolazione”.
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Allegato 1
Dichiarazione del genitore/tutore.
Io sottoscritto ______________________________ nato a ________________ il ___/___/___ e
residente in ________________________ via __________________, in qualità di genitore / tutore
dell’utente ___________________________________________, consapevole delle conseguenze
civili e penali per attestazioni false o mendaci
DICHIARO

•
•
•
•
•

di aver preso visione dell’informativa all’utenza;
che l’utente non ha temperatura corporea ≥ 37,5°C;
che l’utente non sia risultato positivo al test Covid19 ovvero che, in caso di esito positivo vi sia
evidenza dell’avvenuta guarigione attraverso la disponibilità dei 2 relativi test negativi, e relativa
certificazione dell’autorità sanitaria;
che l’utente non sia stato esposto, negli ultimi 14 giorni, a casi accertati di Covid19;
che l’utente non ha avuto sintomi influenzali negli ultimi 14 giorni.

Consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, confermo la veridicità delle
informazioni sopra riportate e mi impegno a comunicare immediatamente al gestore del servizio il
venir meno delle condizioni sopra riportate.

_______________ li, ________________
Firma: ______________________________
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Allegato 2 – Lavaggio delle mani
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Allegato 3 – Procedura per la vestizione e svestizione dei guanti
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Allegato 4 – Registro Pulizia e sanificazione mezzi
AUTOMEZZO
TARGA

OPERATORE

1. Alcool etilico al 70%
2. Alcool isopropilico al 70%
PRODOTTI
UTILIZZATI

3. SP 084 ONE TOUCH
4. DT 076 SUPER CLOR

Sanificazione e igienizzazione dell’intero abitacolo attraverso l’utilizzo di
__________________________ prodotti specifici (sanificante ambientale specifico ad elevato potere
battericida/virucida).
Diluizione
Camice, guanti monouso,
Diluizione
MOD. UTILIZZO
DPI
E mascherine, occhiali di
(vedi
schede Attivazione manuale
protezione/visiera
PRESCRIZIONI
tecniche)
Diluizione

5. DT 184 AQUA SILVER
DATA

Pulizia e detergenza ordinaria dei veicoli (quotidiana)

PRODOTTO UTILIZZATO

Diluizione
FIRMA

NOTE

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid19 negli ambienti di lavoro

Ed. 0 del 15.03.2020
Rev. 1 del 09.09.2020

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DATA

13 di 13

PRODOTTO UTILIZZATO

FIRMA

NOTE
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Allegato 5 – Poster “Viaggiare in Sicurezza”
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Allegato 6 – Presa visione e distribuzione ai lavoratori del protocollo
NOME E COGNOME

FIRMA PER PRESA VISIONE E PER
ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
PROTOCOLLO / DATA DI AVVENUTA
RICEZIONE A MEZZO MAIL
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1

Premessa

Il presente protocollo è stato elaborato con la finalità di codificare tutte le procedure da adottare per
il contenimento del contagio da coronavirus (COVID-19), nello svolgimento dei servizi di trasporto
scolastico erogati dalla SIRIO SOC. COOP. SOCIALE.
Le procedure adottate e di seguito riportate rappresentano gli elementi fondamentali da seguire per
garantire la sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e dell’utenza, per evitare eventuali contagi da
COVID-19 e prevenire l’insorgenza di patologie da esso causate, pertanto devono essere
tassativamente rispettate da tutto il personale dipendente nello svolgimento della propria attività
lavorativa e dagli utenti tutti, che usufruiscono del servizio.
Il presente protocollo è stato redatto in conformità a quanto sancito dalla normativa nazionale in
tema di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in
particolare del Dpcm del 7 settembre 2020 “Proroga delle misure di contenimento Covid-19”
(allegato 16 LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO).

2
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Riferimenti normativi
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.
DCPM 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
DCPM 9 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
DCPM 11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
DCPM 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
DCPM 26 aprile 2020 (allegato 6)
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
DCPM 17 maggio 2020 (allegato 8)
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID – 19.
Ordinanza Presidente Giunta Regione Molise n° 31 del 17.05.2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 15 maggio 2020, n. 33 e del DPCM 17.05.2020.
Rapporto ISS COVID-19 5-2020 del 21.04.2020
Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
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Ordinanza Presidente Giunta Regione Molise n° 32 del 28.05.2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
approvate con ordinanza del presidente della giunta regionale del Molise n. 31 del 17 maggio
2020.
Conferenza Stato Regioni del 11.06.2020
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.
Dpcm 7 agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Linee Guida Servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 03/08/2020
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia.
Piano scuola 2020-2021 del 04/08/2020
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.
Circolare del Ministero della Salute n. 0008722 del 07/08/2020
Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente
e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale.
Rapporto ISS COVID-19 58-2020 del 21.08.2020
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia.
Procedure del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lin
gua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto.
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Modalità operative

3.1 Informazione
3.1.1 Informazioni ai dipendenti
L’informazione al personale è stata effettuata tramite consegna di materiale informativo attraverso
strumenti informatici (app WHATSAPP e Facebook, comunicazione via e-mail) e tramite consegna
ad personam.
Nell’erogazione del servizio, tutto il personale impegnato, dovrà rispettare le disposizioni delle
Autorità e del presidente della cooperativa, in particolare:
o mantenere la distanza di sicurezza;
o osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
o utilizzare i Dispositivi di protezione Individuale (come descritto nella specifica sezione).
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Inoltre nel caso in cui riscontri una delle seguenti condizioni:
o abbia febbre superiore ai 37.5 °C o altri sintomi influenzali (nel qual caso è necessario
chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria);
o sia in coabitazione con familiari affetti dai suddetti sintomi;
o sia in coabitazione con familiari rientrati da zone a particolare endemia o soggetti a restrizioni
da parte dell’autorità sanitaria;
dovrà:
o rimanere al proprio domicilio,
o non svolgere l’attività di trasporto;

3.1.2 Informazione all’utenza
All’attivazione del servizio la Sirio richiederà all’utenza (genitore/tutore) la compilazione
dell’autocertificazione “Dichiarazione del genitore/tutore (allegato 1).
Su ogni mezzo è esposta idonea cartellonistica (allegato 5) sulle regole da seguire per viaggiare in
sicurezza ed in conformità alle disposizioni nazionali previste, in particolare è previsto per l’utenza:
-

l’uso della mascherina per la collettività se tollerata;
la sanificazione delle mani (in alternativa l’uso dei guanti se l’utente non tollera la
sanificazione);
divieto di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente;
l’obbligo di salire in maniera ordinata: il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto
e così via;
in uscita evitare contatti ravvicinati: scendono prima i passeggeri vicino alle uscite.

L’utente che non si atterrà alle disposizioni sopra riportate non potrà usufruire del servizio di
trasporto.

3.2 Modalità di accesso
3.2.1 Accesso del personale
Il personale preposto al servizio di trasporto e accompagnamento ha preventivamente accertato il
rispetto delle condizioni sopra indicate.

3.2.2 Accesso degli utenti
La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo
cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero
dopo che il primo si sia seduto e così via.

3.2.3 Misurazione della temperatura corporea
Chiunque ha 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.
Come ulteriore misura di contenimento, la Cooperativa ha comunque previsto la misurazione della
temperatura corporea mediante un termoscanner laser (no contact): gli operatori SIRIO rilevano la
temperatura nella fase di salita sul mezzo e precludono l’accesso agli utenti che hanno Temperatura
corporea > 37,5 °C.
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3.3 Pulizia e sanificazione
La cooperativa effettua la pulizia quotidiana dei veicoli utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici
toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
E’ inoltre prevista una sanificazione dell’intero abitacolo attraverso l’utilizzo di prodotti specifici
(sanificante ambientale specifico).
Si riportano in allegato i registri di sanificazione degli automezzi (Allegato 4).

3.4 Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che il personale adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle
mani (pulizia e disinfezione vedi allegato 2) e l’uso delle mascherine chirurgiche. SIRIO mette a
disposizione sul mezzo distributori di soluzioni sanificanti per l’utenza ed il personale.

3.5 Dispositivi di protezione individuale
3.5.1 Dotazione di DPI per gli operatori
Al fine di garantire una equa utilizzazione dei dispositivi di prevenzione ed in considerazione delle
disponibilità sul mercato degli stessi, è stata decisa la seguente disposizione circa l’uso dei DPI.
Tutti gli operatori / autisti sono dotati di mascherina chirurgica, da utilizzare sempre nelle operazioni
di trasporto.
Come già specificato, al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio
gli alunni trasportati indosseranno 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.
In questi casi per gli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili sono
messi a disposizione ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento
fisico (unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi,
viso e mucose).

3.5.2 Procedura per l’uso dei DPI
Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol/cloro o con
acqua e sapone.
Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con
un detergente a base di alcool/cloro o acqua e sapone
Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso.
Per togliere la mascherina: togliersi i guanti (se utilizzati), lavarsi o disinfettarsi le mani, rimuovere la
mascherina da dietro (senza toccare la parte anteriore), buttarla immediatamente in un contenitore
chiuso, rilavare le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
Per la vestizione e svestizione dei guanti si veda anche l’allegato 3.
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3.6 Modalità organizzative del servizio
Le disposizioni ministeriali prevedono la possibilità: 1) di trasportare un numero di utenti non
superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dello scuolabus; 2) di utilizzare la
capienza massima dello scuolabus nel caso in cui la permanenza degli alunni sullo stesso non sia
superiore ai 15 minuti.
Nel primo caso la cooperativa identifica i posti non occupabili apponendovi appositi adesivi di divieto
di utilizzo del posto.
Nel secondo caso la cooperativa ha predisposto appositi registri ove verranno registrati, a cura del
personale addetto, gli orari di partenza e di arrivo per comprovare il rispetto dei limiti previsti.

3.7 Gestione di un caso sintomatico/asintomatico accertato
Nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, sia un
asintomatico accertato, abbia avuto contatti con persone o familiari sintomatici/asintomatici accertati,
deve comunicarlo tempestivamente al responsabile del servizio o al presidente della cooperativa. Si
provvederà ad avvisare immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il Covid-19 (0874 409000 – 0874313000 - Numero di pubblica utilità 1500 –PER EMERGENZE
118 oppure112).

3.8 Sorveglianza sanitaria
Le attività svolte dal medico competente riguardanti la sorveglianza sanitaria continuano e
continueranno secondo il calendario prefissato.

3.9 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.
A tutti gli operatori viene consegnata una informativa contenente i punti su esposti.
La stesura del presente protocollo è stata effettuata dal RSPP, Angelo Palladino e con la
collaborazione del datore di lavoro, RLS e del medico competente.
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Allegati
Allegato 1 – Informativa all’utenza e Dichiarazione resa dall’utenza;
Allegato 2 – Procedura per il lavaggio delle mani;
Allegato 3 – Procedura per la vestizione e svestizione dei guanti;
Allegato 4 – Registro sanificazione mezzi;
Allegato 5 – Poster “Viaggiare in sicurezza”;
Allegato 6 – Presa visione e distribuzione ai lavoratori del protocollo.
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Allegato 1 – Informativa all’utenza / Dichiarazione.

INFORMATIVA ALL’UTENZA
In applicazione alle recenti disposizioni ministeriali e regionali e sulla scorta delle linee guida riportate
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali sottoscritto in
data 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 (costituente l’Allegato n. 6 al DPCM del 26 aprile
2020 pubblicato in GURI n. 108 del 27 aprile 2020) da sindacati e associazioni di categoria – su
invito del Presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico
e della Salute, SIRIO informa, tenuto conto altresì del comunicato stampa del Garante Privacy
n.9282117 del 2 marzo 2020, che è precluso l’accesso al servizio agli utenti che:
•
•
•
•

abbiano temperatura corporea ≥ 37,5°C;
hanno contratto il virus Covid19 (accertato con tampone naso-faringeo positivo) e non vi sia
evidenza dell’avvenuta guarigione attraverso la disponibilità dei 2 relativi test negativi;
siano stati esposti, negli ultimi 14 giorni, a caso accertato di Covid19;
abbiano avuto sintomi influenzali negli ultimi 14 giorni.

È fatto comunque obbligo all’utenza di informare, il medico di famiglia e l’autorità sanitaria
competente, in caso di insorgenza di una delle condizioni di cui sopra, in data successiva alla
sottoscrizione dell’autocertificazione “Dichiarazione del genitore/tutore”.
Le regole di comportamento da tenere sul mezzo sono rese disponibili attraverso poster divulgativi
ed allegate al presente protocollo (Allegato 5).
I dati personali raccolti in base alla presente informativa saranno conservati dal Titolare del
Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in
conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, saranno cancellati una volta cessato lo
stato di emergenza.
La base giuridica del trattamento dai dati di seguito comunicati è rinvenibile nell’art.9 par.2, lett. g),
GDPR “Motivi di interesse pubblico rilevante” tra i quali la “sicurezza sul lavoro” o la “sicurezza o
salute della popolazione”.
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Allegato 1
Dichiarazione del genitore/tutore.
Io sottoscritto ______________________________ nato a ________________ il ___/___/___ e
residente in ________________________ via __________________, in qualità di genitore / tutore
dell’utente ___________________________________________, consapevole delle conseguenze
civili e penali per attestazioni false o mendaci
DICHIARO

•
•
•
•
•

di aver preso visione dell’informativa all’utenza;
che l’utente non ha temperatura corporea ≥ 37,5°C;
che l’utente non sia risultato positivo al test Covid19 ovvero che, in caso di esito positivo vi sia
evidenza dell’avvenuta guarigione attraverso la disponibilità dei 2 relativi test negativi, e relativa
certificazione dell’autorità sanitaria;
che l’utente non sia stato esposto, negli ultimi 14 giorni, a casi accertati di Covid19;
che l’utente non ha avuto sintomi influenzali negli ultimi 14 giorni.

Consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, confermo la veridicità delle
informazioni sopra riportate e mi impegno a comunicare immediatamente al gestore del servizio il
venir meno delle condizioni sopra riportate.

_______________ li, ________________
Firma: ______________________________
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Allegato 2 – Lavaggio delle mani
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Allegato 3 – Procedura per la vestizione e svestizione dei guanti
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Allegato 4 – Registro Pulizia e sanificazione mezzi
AUTOMEZZO
TARGA

OPERATORE

1. Alcool etilico al 70%
2. Alcool isopropilico al 70%
PRODOTTI
UTILIZZATI

3. SP 084 ONE TOUCH
4. DT 076 SUPER CLOR

Sanificazione e igienizzazione dell’intero abitacolo attraverso l’utilizzo di
__________________________ prodotti specifici (sanificante ambientale specifico ad elevato potere
battericida/virucida).
Diluizione
Camice, guanti monouso,
Diluizione
MOD. UTILIZZO
DPI
E mascherine, occhiali di
(vedi
schede Attivazione manuale
protezione/visiera
PRESCRIZIONI
tecniche)
Diluizione

5. DT 184 AQUA SILVER
DATA

Pulizia e detergenza ordinaria dei veicoli (quotidiana)

PRODOTTO UTILIZZATO

Diluizione
FIRMA

NOTE
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DATA
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PRODOTTO UTILIZZATO

FIRMA

NOTE
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Allegato 5 – Poster “Viaggiare in Sicurezza”
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Allegato 6 – Presa visione e distribuzione ai lavoratori del protocollo
NOME E COGNOME

FIRMA PER PRESA VISIONE E PER
ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
PROTOCOLLO / DATA DI AVVENUTA
RICEZIONE A MEZZO MAIL

