SCHOOL BUS SAFETY PROCEDURE GUIDELINES COVID–19
Following the Italian Government’s Safety Guidelines Protocols for school transportation to prevent transmission of the
Coronavirus (COVID-19), AOSR, along with our bus companies, put in place safety measures that all families are required to
follow.
In order to make transportation as safe as possible, we ask each family with students using the AOSR Bus Service to carefully
read these procedures and follow the guidelines.
Subject to public health guidance and risk of COVID-19 transmission, additional measures may be implemented throughout
the school year.
PICK-UP AND JOURNEY
●

Bus drivers and monitors are provided with a thermal scanner and will check each student’s temperature before the
student will be permitted to enter the bus. If the temperature results higher than 37.5˚C (99.5˚F), the child will not be
allowed to enter the bus and will be sent home with their parent or guardian. If the student is at the bus stop alone
the bus driver or monitor will notify the Bus Coordinator who will inform the parent.

●

All students must use the hand sanitizer installed at the entrance of each bus before entering and exiting.

●

All students must keep physical distancing with the bus driver and assistant.

●

Personal protective equipment (PPE) must be worn at all times throughout the journey.

●

Students from the same household will be asked to sit together.

FEVER SYMPTOMS ON THE BUS
If the driver or assistant identifies a student with feverish symptoms during the bus ride, he/she will notify the Bus
Coordinator who will promptly inform the appropriate administrator and the School Nurse.

American Overseas School of Rome
Via Cassia, 811, 00189 Rome, Italy | www.aosr.org | Tel (+39) 06.33438.1 | Fax (+39) 06.3326.2608
Codice Fiscale: 02985010582 | Partita I.V.A. 01145571004 | info@aosr.org

LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO COVID – 19
Seguendo i protocolli delle linee guida di sicurezza del governo italiano per il trasporto scolastico nel prevenire la trasmissione
del Coronavirus (COVID-19), l'AOSR, insieme alle nostre compagnie di autobus, ha messo in atto misure di sicurezza che
tutte le famiglie dovranno seguire.
Al fine di rendere il trasporto il più sicuro possibile, chiediamo a ogni famiglia con studenti che utilizzano il servizio di autobus
del AOSR di leggere attentamente queste procedure e seguire le linee guida.
In ottemperanza alle normative per la tutela della salute pubblica e contro il rischio di trasmissione di COVID-19, possono
essere implementate misure aggiuntive durante l'anno scolastico.
PICK UP E TRAGITTO
●

●
●
●
●

Gli autisti e i monitor sono dotati di uno scanner termico e controlleranno la temperatura di ogni studente prima
dell’accesso all'autobus. Se la temperatura risulta superiore a 37,5 ° C, allo studente non sarà permesso l’accesso
all'autobus e dovrà far rientro a casa con il genitore o il tutore. Se lo studente è solo alla fermata dell'autobus, l'autista
o il monitor avviserà il coordinatore del bus che informerà il genitore.
Tutti gli studenti devono utilizzare il disinfettante per le mani installato all'ingresso di ciascun bus prima di entrare e
uscire.
Tutti gli studenti devono mantenere le distanze fisiche con l'autista e l'assistente.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere sempre indossati durante il viaggio.
Agli studenti della stessa famiglia verrà chiesto di sedersi insieme.

SINTOMI FEBBRILI SUL BUS
Se l'autista o l'assistente dovesse identificare uno studente con sintomi febbrili durante il tragitto verso scuola, avviserà il Bus
Coordinator che tempestivamente informerà la segreteria e l'infermiera scolastica.
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