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Premessa operativa
La società Cooperativa Sociale ECO 86 a r.l., in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del
virus SARS – CoV 2 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus nelle attività del Progetto Piedibus, disciplinando con il presente piano
tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti, volontari e collaboratori, nonché dei
volontari del progetto Piedibus definititi Accompagnatori.

Obiettivo del piano
Obiettivo del presente piano è svolgere rendere lo svolgimento del Servizio Piedibus il più possibile sicuro.
A tal riguardo, vengono indicati tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati e tutte le misure per
contrastare la diffusione del virus SARS – CoV 2
Il presente piano è predisposto in collaborazione con il RSPP e il RLS Eco86; elaborato inoltre in raccordo con I protocolli
per la sicurezza dei singoli plessi scolastici.

Riferimenti Normativi
Per individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare, si è fatto riferimento alle normative
generali in atto relative al contenimento del Coronavirus, oltre che al “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione
delle misure contenitive nel settore scolastico”, del 28/05/2020 e successive integrazioni e modifiche, nonché al “Piano
scuola 2020-2021” del 25/06/2020 oltre che alle seguenti fonti tecniche e normative:

-

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti in tutto il periodo dell’emergenza sanitaria;

-

Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020;

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro del 24/04/2020;
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 05/2020 Rev.2 del 25/05/2020;
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 del 25/05/2020;
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 25/2020 del 15/05/2020;
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 del 21/08/2020.

Protocollo per contrasto diffusione Covid-19 nello svolgimento del Servizio Piedibus
Il presente documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) sentiti il Medico Competente (M.C.) e il RLS e il Coordinatore del Progetto Piedibus al fine di adottare un
insieme di regole per consentire di affrontare in sicurezza la ripartenza del Piedibus nell’anno 2020- 2021, in
permanenza della pandemia da SARS-CoV-2 e dell’emergenza collegata.

1. Informazione e Formazione
Tutte le attività costituenti il progetto Piedibus devono essere svolte in modo sicuro. Per mantenere questa
condizione, i comportamenti del personale Eco86, degli accompagnatori, dei bambini e famiglie devono uniformarsi con
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo ci si impegna a portare a
conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori e dei terzi (bambini, accompagnatori etc) attraverso apposite note
scritte (INFORMATIVE) tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone.
L’informazione avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:
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1.1 Informazione e Formazione degli ACCOMPAGNATORI
Tutti coloro che si accingono ad effettuare occasionalmente o sistematicamente l’accompagnamento dei bambini a
scuola mediante il Servizio Piedibus, dovranno essere informati attraverso la consegna del presente documento un
documento (ALLEGATO : INFORMATIVA agli accompagnatori) e attraverso la partecipazione ad un breve momento
formativo svolto on line, delle nuove modalità di svolgimento del Servizio Piedibus in relazione all’emergenza COVID-19.
Nel caso di difficoltà a svolgere la formazione a distanza essa potrà essere svolta di persona, concordando un apposito
momento con la Segreteria Piedibus.
Le informazioni fornite a tutti gli accompagnatori sono:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non poter prestare il servizio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di allertare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nello svolgimento del Servizio Piedibus, in particolare:
- OBBLIGO UTILIZZO E CORRETTO USO MASCHERINA FORNITA DALLA COOPERATIVA (paragrafo Dispositivi di
protezione individuale)
- Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, a meno di ragioni di sicurezza
(pericolo di incolumità) che obblighino ad avvicinarsi;
- Obbligo di osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene (vedi
paragrafo Igiene Personale)
- divieto di strette di mani e abbracci
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter frequentare il Piedibus e di dovere dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente alla partenza, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc.) informando tempestivamente e responsabilmente il Coordinatore del Piedibus o il Ref Covid della
Cooperativa Eco86 ;
 obbligo di segnalare la propria situazione di “fragilità” (paragrafo Sorveglianza sanitaria e condizioni di fragilità) ai
fini dello svolgimento del servizio e di effettuare la Visita medica consigliata presso il Medico Competente EC86
 l’obbligo di attenersi alle istruzioni per lo svolgimento del Servizio Piedibus sottoriportate (paragrafo Istruzioni
svolgimento del Servizio Piedibus)

1.2 Informazione alle FAMIGLIE
Si porterà a conoscenza delle famiglie attraverso la consegna (via email o tramite lo sportello Segreteria del Piedibus) di
una apposita informativa (REGOLAMENTO PIEDIBUS COVID-19) che contiene le indicazioni per la partecipazione del
BAMBINO al Servizio Piedibus, in particolare:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non partecipare al Piedibus in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di allertare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nella partecipazione al Servizio Piedibus, in particolare:
- OBBLIGO PER L IL BAMBINO DELL’UTILIZZO E CORRETTO USO MASCHERINA DI COMUNITA’
- mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
- osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene
- divieto di strette di mani e abbracci
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter frequentare il Piedibus e di dovere dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente alla partenza, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc.) informando tempestivamente e responsabilmente la Segreteria del Piedibus;
 obbligo di segnalare eventuali condizioni di “fragilità” sanitarie o condizioni particolari (impossibilità ad indossare la
mascherina all’aperto, altro…) nella partecipazione al Piedibus;
 l’obbligo di attenersi alle istruzioni per lo svolgimento del Servizio Piedibus sottoriportate
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2. Istruzioni svolgimento del Servizio Piedibus
2.1 Controllo domestico della temperatura per bambini, genitori e accompagnatori
Gli accompagnatori e le famiglie si impegnano, prima della partecipazione al Piedibus, al controllo della temperatura
corporea propria o del bambino. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°o in presenza di altri sintomi influenzali
o altre condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus) non sarà possibile
partecipare al Piedibus; se ricade in questa fattispecie l’accompagnatore egli dovrà inoltre pertanto tempestivamente
avvisare il proprio REFERENTE DI LINEA per la sostituzione.
2.2 Attesa del Piedibus alle fermate
Le famiglie si impegnano ad accompagnare sempre il proprio bambino alla fermata del Piedibus rispettando l’orario
(con massimo 2 minuti di anticipo ); il genitore (o il tutore) dovrà rimanere fino all’arrivo del Piedibus e sostare alla
fermata mantenendo la distanza dagli altri di almeno 1 metro, vigilando affinchè anche il proprio figlio mantenga tale
distanziamento dagli altri bambini. Se lo spazio non fosse sufficiente è possibile allontanarsi momentaneamente dalla
fermata mantenendo una posizione di sicurezza rispetto la strada.
L’accompagnamento del bambino equivale ad affermazione che sussistano le condizioni perché il bambino partecipi
ossia assenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali o altre condizioni di pericolo (contatto con persone
positive al virus)
Gli accompagnatori si impegnano a rispettare l’orario riportato sulle fermate, non anticipando mai i tempi indicati, in
maniera da consentire l’arrivo di tutti.
2.3 Comportamenti lungo il tragitto
Lungo il tragitto apre la fila il primo accompagnatore (che farà l’appello) che chiama davanti a sé i bambini in ordine di
classe: davanti i bimbi di prima e a seguire le altre classi in ordine di età: chiuderanno la fila i bambini di quinta e il
secondo accompagnatore.
Gli accompagnatori presenti aprono e chiudono la fila, se presente un terzo accompagnatore si collocherà in mezzo al
gruppo,, anticipando il gruppo in prossimità degli attraversamenti.
Il gruppo viaggia in fila indiana (quest’anno non sarà possibile muoversi in coppia) mantenendo la distanza
interpersonale di 1 metro.
Non sarà possibile darsi la mano lungo il tragitto.
2.4 Piedibus in autobus
Si rammenta che essendo l’autobus un ambiente “chiuso” (quindi a maggior rischio in caso di contagio) è fondamentale
rispettare le misure di prevenzione generali già enunciate quali:
- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti o accompagnatori in caso di
alterazione febbrile, sintomi influenzali o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da
infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.
Il gestore del trasporto:
- assicura l’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto periodica secondo le disposizioni
in vigore;
- assicura un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto;
- mette a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.

- La salita sul mezzo deve avvenire ordinatamente secondo le entrate predisposte ed appositamente indicate dal
-

gestore, evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo
in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo sia entrato.
Per la discesa dal mezzo i bambini dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi
vicino alle uscite, poi ordinatamente quelli in piedi, ad ultimo quelli seduti che avranno cura di non alzarsi dal
proprio posto se non quando i passeggeri in piedi siano scesi;
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- L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente ) e eviterà di avvicinarsi o di
chiedere informazioni al conducente.

- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una

-

-

mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca tale disposizione non si applica agli alunni di età
inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi
di protezione delle vie aeree.
La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta in modo tale da garantire il distanziamento di un metro
all’interno dei mezzi, nel rispetto della capienza massima consentita. Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che
vivono nella medesima unità abitativa; è assolutamente da evitare il posizionamento faccia a faccia con altre
persone;
Andrà posta particolare attenzione inoltre a non avvicinarsi ad eventuali persone estranee presenti sui mezzi in
quanto l’autobus è di linea.

2.5 Arrivo a scuola
Una volta arrivati a scuola i bambini verranno accompagnati ordinatamente mantenendo la fila per raggiungere i punti
stabiliti dal plesso per l’ingresso: se sono previsti più ingressi tutto il gruppo si muoverà lasciando i primi al primo
ingresso, i secondi al secondo e così fino all’ultimo.

3. Precauzioni igieniche personali
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus ,in particolare la corretta
e frequente igienizzazione delle mani se possibile con acqua calda e sapone o con gel disinfettante laddove non
possibile.
E’ indispensabile prima e dopo la partecipazione al Piedibus igienizzare correttamente le mani e, se necessario, è
opportuno farlo anche durante la partecipazione.
Inoltre è fondamentale:
- coprire naso e bocca con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce;
- evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate
Il gel: Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani , laddove manchi la possibilità di lavare le mani con
acqua e sapone.
La Cooperativa consegna ad ogni accompagnatore una confezione di gel disinfettante da tenere sempre con sé
durante la partecipazione al Piedibus e da utilizzarsi prima e dopo lo svolgimento del Servizio; assicura inoltre la
disponibilità del rifornimento dietro richiesta dell’accompagnatore.
Durante l’attività formativa proposta agli accompagnatori vengono illustrate le corrette procedure di pulizia delle mani.

4. Dispositivi di protezione individuale
La Cooperativa mette a disposizione di tutti gli accompagnatori le Mascherine FFP2 da utilizzare sempre durante la
partecipazione al Piedibus.
Le mascherine FFP2 possono essere utilizzate fino ad un massimo di 24 ore, avendo cura, dopo ogni utilizzo di porle
all’aperto o in ambiente areato meglio se al sole per almeno 1 ora e successivamente conservarle nella bustina di
plastica (o altro contenitore idoneo) fino all’utilizzo successivo.
Si richiede di riservare la mascherina in dotazione solo per la partecipazione al Piedibus.
Il numero di mascherine che verrà fornito dipende dalle disponibilità in presenza dell’accompagnatore, tenendo conto
che si stima in media 1 ora circa di utilizzo ad ogni accompagnamento.
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Modalità d’ uso delle mascherine:
Indossare:
 lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di indossarla;
 assicurarsi che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l’interno;
 far aderire bene la mascherina al viso e accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il
mento;
 evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza.
Togliere:
 slegare i lacci o rimuovere gli elastici;
 togliere la mascherina;
 metterla subito in un contenitore chiuso, come un sacchetto di plastica;
 procedere con l’igiene delle mani.
Oltre alle mascherine ogni operatore riceve in dotazione una confezione di gel idroalcolico disinfettante.

5. Sorveglianza sanitaria e soggetti fragili
Al fine della corretta gestione dei soggetti fragili è stata introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 del
decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77) la Cooperativa ha pertanto
nominato il Medico Competente (M.C.) che collaborerà con il Datore di Lavoro e con il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.
La Cooperativa ha informato tutti gli accompagnatori di segnalare la presenza di particolari condizioni di fragiità
rispetto la propria salute che potrebbero esporre a maggior rischio nei confronti di una eventuale l’infezione da COVID19.
Le condizioni da segnalare sono:
- patologie croniche cardiocircolatorie o respiratorie
- disordini metabolici non compensati (diabete, ipertensione, obesità)
- esiti di patologie oncologiche o situazioni temporanee da immunodepressione
Alla presenza di almeno due di queste patologie si può chiedere di effettuare una visita medica con il medico
competente della Cooperativa
Ai fini di tutela della madre e del nascituro le donne in gravidanza dovranno consultare il proprio ginecologo di fiducia
prima di poter svolgere il servizio Piedibus come accompagnatore.
Le specifiche situazioni di condizioni di fragilità da documentarsi in forma scritta al MC, saranno valutate dal M.C. con
una apposita visita che la cooperativa mette a disposizione degli accompagnatori.

Lecco, 01 SETTEMBRE 2020

Firmato:

Il Datore di Lavoro / R.S.P.P.

Augusto Piazza

Il Rappresentante dei Lavoratori

Francesco Piazza

Il medico Competente

Tedeschi Barbara…
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Allegato 1 – INFORMATIVA PER GLI ACCOMPAGNATORI
Gentile ACCOMPAGNATORE
in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus, Ti invitiamo a collaborare con il
massimo senso di responsabilità affinché la Tua salute e quella dei bambini venga tutelata, evitando ogni possibile
occasione di contagio nella partecipazione al Piedibus.
Ti forniamo le seguenti informazioni che ti invitiamo a leggere con attenzione e ad applicare scrupolosamente.
1.

Misura la tua temperatura corporea a casa, prima di partecipare al Piedibus. In caso di superamento di 37,5°
o in presenza se hai sintomi influenzali (tosse, raffreddore, malessere) o se sei stato a contatto con persone
positive al COVID-19 nei 14 giorni non puoi partecipare al Piedibus e avvisa tempestivamente il tuo referente
di Linea per la sostituzione e la Segreteria Piedibus

2.

Evita sempre il contatto ravvicinato con le persone (tieniti sempre ad una distanza di almeno 1 metro da
bambini, altri accompagnatori); quest’anno non saranno possibili strette di mano e abbracci;

3.

Lavati spesso le mani con acqua e sapone per almeno 1 minuto, soprattutto PRIMA e DOPO la partecipazione
al PIEDIBUS; se non sei a casa utilizza la soluzione igienizzante che ti è stata consegnata, portala sempre con
te quando partecipi al Piedibus, se è terminata contattaci;

4.

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, specie dopo aver toccato l’esterno della mascherina.

5.

Durante la partecipazione al Piedibus indossa sempre la mascherina FFP2 che ti è stata consegnata coprendo
bene naso e bocca e non toccare mai la parte esterna della mascherina; al termine dell’utilizzo riponila nella
bustina di plastica avendo cura, dopo ogni utilizzo di porla all’aperto o in ambiente areato meglio se al sole per
almeno 1 ora; riserva la mascherina in dotazione solo per la partecipazione al Piedibus. Dopo 24 ore di
utilizzo richiedine una nuova.

6.

Rispetta gli orari del Piedibus (non partire prima, ne troppo tardi) e vigila affinché nelle fermate e durante il
percorso tutti si mantengano sempre a distanza di almeno 1 metro.

7.

Attieniti alle nuove REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PIEDIBUS che ti sono consegnate in allegato

8.

Segnala la tua eventuale situazione di salute di fragilità che potrebbero esporti a maggior rischio nei confronti
di una eventuale l’infezione da COVID-19. (patologie croniche cardiocircolatorie o respiratorie, disordini
metabolici non compensati -diabete, ipertensione, obesità-, esiti di patologie oncologiche o situazioni
temporanee da immunodepressione) ed effettua la visita medica con Il Medico competente che la
Cooperativa mette gratuitamente a disposizione

9.

Partecipa all’incontro formativo che ti verrà proposto dove verranno spiegati i rischi, le procedure di
comportamento relativi all’emergenza Covid

10. Se durante o dopo lo svolgimento del Piedibus dovessi accusare sintomi, avvisa tempestivamente e

responsabilmente la Segreteria del Piedibus
Il sottoscritto ……………………………………………………accompagnatore della Linea …………………………………………………….
DICHIARA :
- di avere compreso le disposizioni sovra riportate, manifesta l’adesione alle regole ivi contenute e si assume
l’impegno di conformarsi alle disposizioni riportate ;
- di avere ricevuto n° …. Mascherina FFP2 e n° ….. confezioni di SOLUZIONE IGIENIZZANTE e si impegna a informare la
Segreteria Piedibus per la sostituzione;
- di avere ricevuto le REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PIEDIBUS in allegato;
Il sottoscritto dichiara di rientrare/ non rientrare nella categoria dei soggetti Fragili (a maggior rischio nei confronti di
una eventuale l’infezione da COVID-19) e pertanto richiede / non richiede di effettuare la visita medica gratuita messa a
disposizione dal Medico competente della Cooperativa Eco86.
In fede
Data …………………………………………………..

Firma
………………………………………………………………..
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