
 PROTOCOLLO COVID 19 PER IL PIEDIBUS 
(per volontari ed utenti)

PRIMA DI PARTECIPARE:
● si chiede di presentarsi qualche minuto  prima dell'effettiva partenza per fare le registrazioni

ed i controlli necessari;
● si ricorda che non è possibile partecipare se:

• si ha la temperatura superiore ai 37,5° o si manifestano sintomi assimilabili al contagio
da Covid 19 (la temperatura potrà essere rilevata anche prima della partenza);

• si è recati in zone a rischio o essere venuti a contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti,

• si è soggetti a misure restrittive di controllo degli enti per possibile contagio;
Si ricorda che la responsabilità delle verifiche di cui sopra, grava esclusivamente sui genitori che
devono verificare le condizioni prima di partire da casa;

● i partecipanti dovranno essere muniti obbligatoriamente di mascherina a protezione di naso e
bocca, è necessario essere dotati di mascherina di riserva in caso si danneggi quella che si
indossa;

● nell'attesa si prega di mantenere le distanze di sicurezza senza creare assembramenti; una
volta eseguita la procedura sarà possibile partecipare al Piedibus oppure affidare il bimbo ai
volontari (i genitori dovranno attendere l'esito positivo dei controlli); 

DURANTE:
● all'arrivo il partecipante si presenta al volontario dotato di bandiera di identificazione, viene

registrata la presenza, eventualmente rilevata la temperatura e il bimbo dovrà igienizzarsi le
mani;

● per quanto riguarda il  carrello, i genitori potranno scegliere se utilizzarlo per il  trasporto
dello zaino oppure fare portare lo zaino al bambino durante il percorso;
Nel caso si opti per utilizzare il carrello, si avvisa che lo zaino sarà preso dai volontari (con 
mani igienizzate) e deposto nel carrello;

● durante il percorso i bimbi dovranno mantenere sempre la mascherina, rimanere in fila per
due senza darsi la mano e non allontanarsi per evitare possibili contatti con gli altri pedoni; 

● in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza, nonostante sia stato ripreso più volte,
verrà segnalato ai genitori che il bambino non potrà più partecipare al Piedibus.

ALL'ARRIVO:
● in  modo  ordinato  e  distanziato,  seguendo  le  istruzioni  dei  volontari,  i  bambini  si

raccoglieranno in prossimità della bandiera che corrisponde al colore del loro ingresso;
● i vari gruppi saranno poi accompagnati e affidati alle loro maestre.

Le attrezzature utilizzate (carrello, igienizzanti, termo-scanner, bandiere) saranno igienizzati prima
e dopo ogni utilizzo dai volontari.

Per le prime classi si consiglia l'accompagnamento di un genitore per qualche giorno allo scopo di
fare conoscenza ed educare il bambino alle regole del Piedibus.

ORGANIZZAZIONE PIEDIBUS


