
 Comune di Rodano 
Città Metropolitana di Milano 

SETTORE SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

AOO: COMUNE DI RODANO 

VIA TURATI, 9 - C.A.P. 20053 – TEL 02/959595.1 (centralino) - FAX 02/959595.225 – P.IVA 09179860151 – C.F. 83503550150 

www.comune.rodano.mi.it – PEC comune.rodano@pec.regione.lombardia.it 

MODALITÀ UTILIZZO SCUOLABUS ALUNNI DELL’INFANZIA 
 

Gentili famiglie, 
al fine di garantire la necessaria sicurezza nel rispetto della normativa 
vigente e fino a nuove disposizione, vi comunichiamo 
l’organizzazione del trasporto scolastico: 
 
E’ di fondamentale importanza la responsabilità genitoriale in merito 
alle seguenti importanti misure di prevenzione generali quali: 
- la misurazione della febbre a casa, prima della salita sullo 

scuolabus; gli alunni non potranno accedere in presenza di 
sintomatologia (temperatura corporea superiore a 37,5° anche 
nei tre giorni precedenti, tosse e raffreddore);   

- l’assoluto divieto di salire sullo scuolabus in caso di contatto 
diretto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici 
giorni precedenti la salita sul mezzo. 

 
Gli alunni della scuola dell’infanzia non hanno l’obbligo di indossare 
la mascherina. 
 
Durante la fase di attesa e salita alla fermata dovrà essere rispettato 
il distanziamento non inferiore al metro; i bambini saliranno in 
maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero seguendo le 
indicazioni dell’accompagnatrice e allo stesso modo sarà gestita la 
procedura della discesa. 
 
Nonostante la possibilità di occupare l’ 80% dei posti disponibili, i 
bambini saranno fatti comunque sedere sui posti adiacenti i finestrini 
così da garantire un maggiore distanziamento orizzontale. Non 
potranno essere occupati i primi posti vicino al conducente ed 
all’accompagnatrice. 
 
Il personale addetto sarà dotato di dispositivi di protezione 
individuale e il mezzo verrà igienizzato almeno una volta al giorno. 
Sullo scuolabus sarà svolta, con cadenze rispettose delle normative, 
sanificazioni e trattamenti agli impianti dell’aria condizionata e sarà 
garantita ove possibile un areazione naturale; all’entrata del mezzi 
sarà a disposizione  apposito gel per sanificare le mani. 

http://www.comune.rodano.mi.it/


FERMATA
ORARIO

dal 
6 settembre 

via Matteotti angolo via Ariosto 
via Giusti angolo via Leopardi 
via Turati - angolo Togliatti (fermata A.G.I.) 08:48
Cascina Rodano - via Garibaldi
Pobbiano - via Milano 08:53
via Terra (fermata A.G.I.) 08:56
Cascina Civasco 08:58
via Marconi (fermata A.G.I.) 09:00
via dell'Ontano altezza civico 3
piazza Paolo Grassi (fermata A.G.I.)
ARRIVO SCUOLA 09:05

 

FERMATA
ORARIO
fino al  

10 settembre 

ORARIO
dal 

 13 settembre 

USCITA SCUOLA 13:00 15:30
via dell'Ontano altezza civico 3
piazza Paolo Grassi
via Turati - angolo via Togliatti (fermata A.G.I.) 13:06 15:36
Cascina Rodano - via Garibaldi
Pobbiano - via Milano 13:12 15:43
via Terra (fermata A.G.I.) 13:15 15:46
Cascina Civasco 13:17 15:48
via Marconi (fermata A.G.I.) 13:19 15:50
via Matteotti angolo via Ariosto 
via Giusti angolo via Leopardi 

FERMATA NON ATTIVA - SENZA ISCRITTI

aggiornato al 13/08/2021 10:52
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