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ADDENDUM TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E ALUNNI CON 
DISABILITA’ anno scolastico 2021-2022 

 
 
PREMESSA 

Il presente documento integra ed aggiorna, con riferimento alle specificità nel medesimo 
riportate, le disposizioni e indicazioni operative valide per la Direzione Istruzione di tutti 
gli atti e i documenti inerenti il trasporto scolastico ordinario (alunni scuole dell’infanzia e 
scuola primaria) e alunni con disabilità. 
 
 
Scopo del documento 

Tenuto conto e in esecuzione delle disposizioni normative, amministrative e sanitarie, 
nazionali, regionali e di Ente, adottate per fronteggiare l’attuale stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e preso atto della deliberazione della Giunta comunale 31 
agosto 2021, n. 378, Piano di programmazione dell’apertura dei servizi educativi e 
scolastici comunali e dei relativi servizi di supporto – anno educativo e scolastico 
2021/2022, il presente documento ha l’obiettivo di confermare quanto già contenuto nelle 
normative sotto riportate inerenti allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per 
il periodo di vigenza dello stato emergenziale. 
 
 
Principali fonti di riferimento 

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto dei provvedimenti normativi e 
amministrativi sin qui adottati dalle Autorità competenti in conseguenza dello stato 
emergenziale legato alla diffusione della malattia infettiva COVID-19, dichiarato 
inizialmente con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente 
prorogato, ad oggi sino al 31.12.2021, con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021. 
Fermo restando che qui si intendono integralmente richiamati tutti i provvedimenti 
vigenti sin qui adottati, di seguito si riportano i principali atti inerenti alla ripresa delle 
attività educative e didattiche in presenza nell’anno educativo/scolastico 2021-2022: 
- Linee Guida sul Trasporto scolastico dedicato, allegato n. 16 del DPCM del 2 marzo 2021, 
- Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020, recante Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia, versione del 28.08.2020, 



 

 

 

 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (c.d. Piano 
Scuola 2021/2022), approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 257 del 
06.08.2021. 
 
 
Patto di corresponsabilità 

Preso atto di quanto già stabilito per i Servizi del Servizio all’Infanzia per la riapertura 
degli asili nido e scuole dell’infanzia a gestione diretta, al fine di garantire le massime 
condizioni di tutela per l’intera comunità operante nei servizi, è assolutamente necessario 
la piena condivisione della corresponsabilità nei confronti dell’alunno che usufruisce del 
servizio trasporto scolastico, finalizzata alla sicurezza e al benessere prima di tutto dei 
bambini e comunque di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti. 
Pertanto prerequisito per l’accesso al servizio di trasporto scolastico, è la sottoscrizione da 
parte delle famiglie stesse di un patto di corresponsabilità (vedi Allegato 1) allo scopo di 
garantire il rispetto delle previste misure di prevenzione nell’ottica del massimo 
contenimento del rischio. 
A tal fine, il patto di corresponsabilità, correttamente compilato e sottoscritto, dovrà essere 
restituito prima che i bambini iscritti accedano al servizio. 
 
 
 
Misure e procedure specifiche adottate  

Per quanto riguarda le misure e procedure specifiche da adottare si richiamano 
integralmente le Linee Guida sul Trasporto scolastico dedicato del Ministero dei Trasporti 
allegato n. 16 del DPCM del 02.03.2021, allegato n. 2 parte integrante del presente 
documento. 
 
 
Comportamenti da adottare in presenza di casi sintomatici 

Come previsto dalle Linee Guida sul Trasporto scolastico dedicato del Ministero dei 
Trasporti allegato n. 16 del DPCM del 02.03.2021 è assolutamente divieto di far salire sul 
mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione 
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da 
infezione Covid 19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto 
dedicato per raggiungere la scuola. 
Pertanto gli studenti che presentano sintomi analoghi a quelli riportati nell’ Estratto dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, versione del 28 agosto 2020:“Si 
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 
(ECDC, 31 luglio 2020)”, non dovranno essere ammessi al servizio di trasporto scolastico. 



 

 

 

 

 
 

Conclusioni 

Per tutto ciò che non è specificatamente ivi contenuto, si rinvia ai documenti vigenti 
adottati dalle Autorità competenti . 
In ogni caso, resta inteso che le indicazioni contenute nel presente documento saranno 
oggetto di costante analisi e monitoraggio e soggette ad aggiornamento sulla base 
dell’evoluzione del contesto epidemiologico legato alla malattia infettiva COVID-19, 
nonché delle eventuali ulteriori indicazioni e disposizioni in merito adottate delle Autorità 
competenti e a livello di Ente, le quali saranno recepite automaticamente mediante la mera 
trasmissione a tutti i soggetti coinvolti. 
 
 
Elenco Allegati: 
Allegato 1: Modello di Patto di Corresponsabilità; 
Allegato 2: Linee Guida sul Trasporto scolastico dedicato del Ministero dei Trasporti 
allegato n. 16 del DPCM del 02.03.2021 

 


