
ALLEGATO B - Procedure COVID-19 (Parte integrante del Contratto di trasporto A.S. 2021-2022) 
 

Gentili Genitori, 

con la ripresa della scuola vorremmo qui ricordare le nostre misure preventive anti contagio: 

1.      Misura della temperatura prima di salire sul bus 

2.      Igienizzazione delle mani prima di salire sul bus 

3.      Obbligo di indossare correttamente la mascherina durante il tragitto 

4.      Registrazione in tempo reale della posizione ove si siedono gli alunni nel bus 

5.      Igienizzazione giornaliera dei bus secondo disposizioni di legge vigenti 

I contatti diretti sono: 

1.      gli alunni/e seduti sui sedili ai lati destro e sinistro dell’alunno/a positivo; 

2.      gli alunni/e che viaggiano sul bus per oltre 15 minuti 

3.      gli alunni seduti sui quattro sedili davanti e i quattro sedili dietro di entrambe le file poste a destra e a 

sinistra del corridoio; 

4.      SEMPRE tutti gli alunni della Scuola Materna o comunque minori di sei anni che NON indossano la 

mascherina. 

ATS ha valutato che è necessario segnalare solo questi contatti perché le nostre procedure di prevenzione  
mettono in sicurezza tutti gli altri passeggeri del bus. 

ATS Insubria ci ha fornito l’accesso al portale Emercovid per inserire i contatti diretti che riceveranno 
automaticamente la comunicazione da ATS Insubria. 

Per l’inserimento nel portale è necessario il Codice Fiscale dei vostri figli (i genitori dovranno indicarci lo stato di 
nascita del figlio/a per gli alunni stranieri che non abbiano il Codice Fiscale attribuito). 

L’inserimento nel portale di ATS dei contatti diretti sarà effettuato non appena riceveremo l’informazione da 
parte dei tutori legali dell’alunno COVID positivo. Qualora non fosse possibile inserire tempestivamente i dati nel 
portale ATS, i contatti diretti saranno preventivamente avvisati tramite e-mail o via telefono dal nostro servizio. 

In caso l’alunno fosse indentificato come contatto diretto, verrà inviata relativa comunicazione ufficiale via e-mail 
da parte della Cooperativa e per chi lo indicasse, verrà inviato un SMS tramite uno specifico applicativo usato a 
tale scopo esclusivo (solo per possessori di numeri con prefisso italiano)  

Il tracciamento tempestivo dei contatti diretti è garantito da una registrazione delle presenze per ogni corsa da 
parte degli accompagnatori tramite modulo in forma cartacea o tramite app dedicata. 

 

 

 

 



 

 

 

Domande frequenti: 
 
Quando non devo mandare a Scuola mio figlio/a?  

 Quando ha fatto un qualsiasi tampone diagnostico od altro tipo di test ed attendo il risultato! 
 Quando ricevo il risultato positivo ad un tampone orofaringeo molecolare o antigenico 
 Quando ha una temperatura pari o superiore a 37,5°C 
 Quando ha sintomi quali febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale 
 In caso di provenienza da Paesi/ zone a Rischio, secondo le disposizioni normative vigenti in continua 

evoluzione (www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/rientro-dall-estero-e-frontalieri) 

 Quando devo comunicare alla comunità scolastica che mio figlio/a è risultato positivo ad un test diagnostico?  
 Immediatamente! 

Non appena verificata la positività da test con tampone orofaringeo molecolare o antigenico 

 A chi DEVO comunicare all’interno della comunità scolastica?  
 Alla cooperativa trasporti della Scuola  covid_trasporti@eursc.onmicrosoft.com e congiuntamente il servizio 

medico della Scuola VAR-MEDCENTRE@eursc.eu 

E’ importante comunicare ad entrambi i servizi perché il contact tracing segue diversi principi di identificazione di cluster 
e procedure distinte. 

Senza una comunicazione scritta da parte della famiglia non si possono attivare i protocolli di gestione dei casi positivi. 

Non è prevista la segnalazione ad ATS da parte della comunità scolastica dei casi sospetti, SOLO dei  casi accertati. 

Perché è importante e fondamentale comunicare tempestivamente alla comunità scolastica che mio figlio/a è 
risultato positivo ad un test?  

 Perchè il rispetto degli altri è fondamentale per la prevenzione ed il contenimento del contagio. 
 
Solo in questo modo è possibile salvaguardare la comunità in cui viviamo, studiamo e lavoriamo. 

Se comunichiamo appena riceviamo conferma della positività del test alla comunità scolastica (Servizio Medico, 
Direzione e Cooperativa trasporti) i servizi preposti possono attivarsi e procedere tempestivamente, attivando i protocolli 
in vigore per la sanificazione dei luoghi e l’identificazione dei contatti stretti. 

 Quali sono le conseguenze di una mancata o non tempestiva comunicazione?  
 La diffusione del contagio del virus su chi ci sta intorno con conseguenze sociali ed economiche sulle famiglie 

degli altri alunni e sulla nostra organizzazione e della Scuola che sono costretti a sforzi straordinari per la 
messa in sicurezza dei mezzi e degli ambienti. 

  

   

 

 

 

 

 

 


