ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.edu.it
tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it

Piano per la ripartenza A.S. 2021/2022
Protocollo di sicurezza COVID-19
Allegato Progetto Pedibus
Premessa
L’obiettivo del presente protocollo del è fornire a famiglie, alunni e volontari dell’Istituto
Comprensivo di Preganziol indicazioni per la ripartenza del progetto Pedibus previsto dal PTOF,
nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali
nazionali pubblicati, al fine di mettere in atto misure operative di sicurezza anti-contagio e di
contrasto all’epidemia di COVID-19. Il presente protocollo costituisce parte integrante del
Preganziol_Piano per la ripartenza 2021.22_Protocollo di Sicurezza COVID-19.
Protocollo di sicurezza da attuarsi
 Alunni e accompagnatori del Pedibus sono soggetti alla regola del distanziamento di 1
metro da effettuarsi in fila indiana e deve essere rispettata da tutti. Il distanziamento
va sempre mantenuto, compatibilmente con la sicurezza dei bambini stessi. Il contatto
fisico deve essere evitato il più possibile.
 È obbligatorio per tutti l'uso della mascherina per accompagnatori e bambini anche se
l’attività si svolge all’aperto.
 L’igiene delle mani è fondamentale. Il volontario di turno avrà cura di far sanificare le
mani ai bambini prima che prendano il proprio posto nella cordata. La corda stessa va
sanificata giornalmente con uno spray idroalcolico prima della partenza.
 I referenti di linea concorderanno con il Dirigente Scolastico, o il Referente di 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 fosse necessario operare
diversamente i volontari firmeranno apposita autodichiarazione e/o si atterrano alle
eventuali indicazioni dell'istituto.
 I registri delle presenze degli alunni e i turni dei volontari saranno redatti e conservati
con cura al fine di permettere il tracciamento necessario nel rispetto delle norme per il
contenimento dell’epidemia.
 Chiunque sia sintomatico o malato non partecipa al Pedibus.
 Sarà cura dei genitori effettuare la misurazione della temperatura prima di portare i
propri figli alla fermata e saranno garanti del rispetto delle norme previste dal
documento Preganziol_Piano per la ripartenza 2021.22_Protocollo di Sicurezza COVID19. Il patto di corresponsabilità che viene firmato nei confronti della scuola vale anche
per il Pedibus in quanto attività della scuola prevista nel PTOF. In caso di mancata firma
l’allievo non potrà partecipare al progetto.
 Si consiglia di rispettare, preferibilmente, limite dei 65 anni per i volontari. I conducenti
a rischio devono essere sostituiti.

