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Allegato al Capitolato Speciale d’appalto relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
comprensivo della sorveglianza a bordo e accompagnamento per gli alunni della scuola 
dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo, per il periodo 01/01/2023-30/06/2025 con facoltà di 
ripetizione fino al 30/06/2027. CIG N. 93759563A8 

DOCUMENTO N°1 

Coordinamento e cooperazione degli interventi in materia di sicurezza 
(Art. 26, D.Lgs 81/08 – Contratto di appalto o contratto di opera) 

OGGETTO DEI LAVORI AFFIDATI 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRENSIVO DELLA 
SORVEGLIANZA A BORDO E ACCOMPAGNAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL PERIODO 01/01/2023-30/06/2025 CON 
FACOLTA’ DI RIPETIZIONE FINO AL 30/06/2027 
 
Per il Committente: Responsabile dei lavori RLA1:Comune di Prata di Pordenone 

 

FINALITÀ 
 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in 
applicazione all’art.26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. al fine di promuovere la cooperazione e il 
coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto, attraverso l’elaborazione di un unico 
documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze e di fornire alla Cooperativa/Ditta 
che risulterà aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il 
servizio deve essere svolto. 
Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d’appalto nonché del successivo contratto da 
stipularsi con scrittura privata per la gestione del servizio sostitutivo di trasporto scolastico e la valutazione 
dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze 
in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale della ditta esecutrice dell’appalto, le altre ditte che 
operano durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ed eventualmente il personale delle 
diverse Autonomie Scolastiche. 
Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da 
considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima 
dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di 
esecuzione del contratto dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e 
quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato 
alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate e 
alle conseguenti soluzioni individuate. 

 
1

 Colui che richiede i lavori e ne è responsabile della buona esecuzione.  
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In sede di stipula del contratto d’appalto sarà possibile integrare il presente documento con le indicazioni 
provenienti dall’aggiudicatario. 
Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro sull'attività lavorativa oggetto della concessione: 

1. COMMITTENTE 

Dati anagrafici Committente 

Denominazione 
: Comune di Prata di Pordenone 

Datore di lavoro : Alessandro Bertoia – Resp. Inc. di P.O. 
Attività svolta : Amministrazione  

Organizzazione per la sicurezza del Committente 

Figura Nominativo  Telefono 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione: 
p.i. Dario Franceschina 3517417904 

Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza: 
sig.ra Patrizia Sgubin 0434-425192 

Medico Competente: 

Dott.ssa Flavia Casasola 
c/o Centro Diagnostica AREA 
53 di Azzano Decimo 
 

0434-640411 

2. DITTA APPALTATRICE 

Tipo di contratto 

X Contratto d’appalto  Contratto d’opera  Lavoratore autonomo 

Dati anagrafici Ditta Appaltatrice 

Denominazione 
:  

Datore di lavoro : Sig.  
Attività svolta : Servizio di trasporto scolastico, compresa la sorveglianza a bordo e 

l’accompagnamento per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della scuola 
dell’obbligo. 

Organizzazione per la sicurezza della Ditta Appaltatrice 

Figura Nominativo  Telefono 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione: 
   

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:   
Medico Competente:   
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3. DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio verrà espletato nel periodo compreso fra il 01/01/2023 e il 30/06/2025 con il calendario 
previsto dalla autorità scolastiche. E’ altresì prevista la facoltà di ripetizione del contratto per 
ulteriori due anni scolastici fino al 30/06/2027. 

4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 
Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il servizio di 
trasporto scolastico nonché assistenza sugli scuolabus, effettuato con mezzi e personale della ditta 
appaltatrice del servizio in oggetto, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla 
tipologia della prestazione. 
 
I rischi potenziali sono riconducibili a: 
- salita e discesa degli alunni sugli scuolabus, 
- presenza nelle immediate vicinanze dei mezzi adibiti al servizio di operatori scolastici e/o famigliari 
degli utenti incaricati del ritiro degli alunni; 
- interferenza dovuta alla copresenza sugli scuolabus di persone incaricate dal Comune per il controllo 
del servizio. 
 
L’analisi delle modalità di svolgimento del servizio evidenzia i seguenti elementi di valutazione: 
- l’attività di trasporto e sorveglianza viene svolta solo per i bambini regolarmente iscritti al servizio di 
trasporto scolastico del Comune di Prata di Pordenone; 
- il servizio di trasporto e sorveglianza viene svolto sugli scuolabus di proprietà dell’appaltatore 
incaricato del servizio di trasporto scolastico; pertanto l’addetto al trasporto e l’addetto alla sorveglianza 
lavorano contemporaneamente sullo stesso luogo di lavoro; 
- vi è potenziale presenza di pubblico rappresentato dall’utenza trasportata nonché, alle singole 
fermate, dei familiari o persone delegate che accompagnano/ritirano gli alunni trasportati,  
 

conseguentemente 
 

si è proceduto alla valutazione dei rischi standard, ai sensi di quanto previsto dall’art.26 comma 3 e 3-ter del 
D.lgs81/2008 e alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare e 
ridurre i rischi da interferenze, come riportato nel presente DUVRI e, per quanto precedentemente 
individuato gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze: 
- tra il personale incaricato del servizio e personale scolastico (operatori o insegnanti); 
- tra il personale incaricato del servizio e l’utenza del servizio (alunni), 
- tra il personale incaricato del servizio e i famigliari/persone delegate che accompagnano/ritirano gli 
alunni alle singole fermate, 
- tra il personale incaricato del servizio ed il personale del Comune nelle ipotesi in cui quest’ultimo, 
nell’effettuare controlli sulla modalità di gestione del servizio, si trovi a viaggiare sui mezzi ovvero nelle 
immediatezze degli stessi  
 
Si dà seguito ad una tabella analitica in ordine alle diverse fonti di rischio dovute alle interferenze pericolose 
e alle relative misure di sicurezza: 
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Valutazione dei rischi dovuti alle interferenze pericolose 
 

RISCHI Possibili Rischi Introdotti 
dalla ditta Appaltatrice 

Rischi per Interferenze 

Dovuti alle caratteristiche dei 
Luoghi di lavoro 

(rischi da cadute in posti 
sopraelevati, da scivolamenti, 
da cadute di oggetti dall’alto, 
da urti e investimenti nelle vie 

di transito, da presenza di 
pareti, vetrate pericolose) 

 Rischio di caduta/inciampo nelle fasi di 
salita e discesa dallo scuolabus. 
Rischio di urti contro strutture o persone 
durante il tragitto del mezzo o nelle aree 
scolastiche. 
Rischio di scivolamento per 
pavimentazione bagnata in caso di 
maltempo o versamento accidentale di 
liquidi durante il tragitto. 

Dovuti alle attrezzature 
(rischi meccanici, di ustioni o 

di 
proiezione materiali) 

Rischio di inciampo/urto 
contro gli eventuali ausili per 
studenti diversamente abili. 
 

Rischio di incidenti stradali. 
Rischio di investimento in fase di 
manovra dei mezzi. 
Rischio di inciampo/urto contro gli 
eventuali ausili utilizzati dagli studenti 
diversamente abili. 

Fisici 
(rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici, radiazioni 

ionizzanti) 

Nessuno Esposizione a vibrazioni trasmesse al 
corpo intero. 
 

Dovuti a Sostanze Pericolose 
per la sicurezza e per la salute 

(agenti chimici, agenti 
cancerogeni e mutageni, 

amianto) 

Nessuno Nessuno 

Biologici In merito al rischio biologico 
si ritiene che il medesimo sia 
assimilabile a quello presente 
nell'ambito dei luoghi di vita 
quotidiana pubblica. 

In merito al rischio biologico si ritiene 
che il medesimo sia assimilabile a quello 
presente nell'ambito dei luoghi di vita 
quotidiana pubblica. 
Gli operatori devono essere formati ed 
attrezzati per gestire le situazioni che si 
possono verificare durante il servizio (es. 
episodi di epistassi, vomito, ferite). 
Gli operatori devono inoltre osservare le 
norme e linee guida in vigore, 
relativamente al contenimento del rischio 
da contagio da Covid-19 

Elettrici Nessuno  Nessuno 
Incendio Nessuno  Rischio di incendio in caso di incidente 

stradale o grave guasto o 
malfunzionamento dei mezzi e in fase di 
rifornimento. 

Atmosfere Esplosive Nessuno Rischio di esplosione in caso di incidente 
stradale o grave guasto o 
malfunzionamento dei mezzi e in fase di 
rifornimento. 
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Misure di sicurezza previste per le interferenze pericolose 

 
Prima di iniziare il servizio, la ditta. ha preso visione dei luoghi di lavoro ed in particolare di tutto quanto 
possa interferire con l’attività commissionata onde evitare o limitare i rischi interferenziali segnalando e 
concordando con il Committente le necessarie e opportune misure di sicurezza specifiche. 
La ditta si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate in fase di stipula del contratto di 
appalto. 
La ditta informa i propri dipendenti riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da seguire per 
rispettare la normativa in materia di sicurezza. 
 
In particolare la ditta si impegna attraverso il proprio personale a far rispettare le seguenti e principali norme 
comportamentali da adottare per evitare o almeno limitare i rischi connessi all’espletamento del servizio: 

 
Sorgente di 
rischio 

Interferenze con Rischio dovuto a Misure preventive 

Caduta degli 
alunni durante 
la fase di 
salita/scesa  

Alunni e 
persone in 
prossimità dei 
mezzi 

Inatteso movimento 
dello scuolabus o a 
deflusso non ordinato 
e incontrollato degli 
alunni  
 

- Il mezzo effettua la fermata quanto più 
possibile vicino al lato destro del ciglio della 
strada, lontano da buche o dissesti del piano 
stradale e/o del marciapiede e lo stesso nella 
piazzola dell'area scolastica destinata allo 
scuolabus;  
- Durante la fase di salita/discesa degli alunni, 
l'autista tiene fermo l'automezzo mediante 
l'azionamento del freno di stazionamento;  
- L'autista si assicura che l'apertura dello 
sportello di ingresso al mezzo non determini 
urto contro cose o persone quindi procede 
all'azionamento dello stesso;  
- l’assistente scuolabus fa salire/scendere con 
ordine l’utenza dall’automezzo ed aiuta, ove 
necessario, gli alunni controllando a vista che 
non si creino situazioni di pericolosità; 
- l’assistente scuolabus controlla che gli alunni 
siano seduti correttamente, e che rimangano 
seduti per tutta la durata del viaggio per 
evitare che comportamenti scorretti possano 
pregiudicare la sicurezza; 
- all’arrivo a scuola l’assistente, si accerta che 
la scuola sia aperta e che il personale 
scolastico prenda in consegna i minori e così 
anche per la consegna ai genitori presso le 
fermate del territorio; 
- l’assistente si accerta dell’assenza di 
qualsiasi tipo di pericolo prima di consentire la 
discesa dai mezzi. 
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Investimento da 
automezzi 

 

Alunni e 
persone in 

prossimità dei 
mezzi 

Movimentazione 
degli scuolabus in 
aree densamente 
affollate da alunni e 
genitori in occasione 
dell’ingresso/uscita 
dalla scuola  

- Gli autisti percorreranno la strada seguendo 
sempre lo stesso percorso al fine di essere 
facilmente rintracciabili e raggiungibili. Giunti 
in prossimità dell'ingresso della scuola 
procederanno a velocità moderata (max. 10 
km/ora) sino alla sosta.  
Quindi attenderanno il completamento delle 
fasi di discesa/salita degli alunni prima della 
ripartenza.  

Caduta a bordo 
dello scuolabus 
di alunni non 
seduti  
 

  - Gli autisti procederanno con prudenza, 
evitando brusche frenate o accelerazioni e 
mantenendo un andamento regolare e a 
velocità moderata, invitando gli alunni a stare 
seduti per evitare che comportamenti scorretti 
possano pregiudicare la sicurezza  
 

 
Si individuano inoltre le seguenti ulteriori procedure da seguire nell’espletamento del servizio: 
  
Procedure di 
presentazione e di 
identificazione, di 
accesso e di 
trasferimento 

Il personale incaricato del servizio non potrà introdurre nei locali o sui mezzi terze 
persone o farsi accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro 
indossando la tessera di riconoscimento prevista ed eventuali Dispositivi Individuali di 
Protezione forniti dal proprio datore di lavoro. 
Non è consentito l’accesso dei mezzi all’interno del recinto delle scuole (cortile e/o altre 
pertinenze), in caso di necessità eccezionali le modalità di ingresso e transito dovranno 
essere preventivamente concordate con la scuola interessata e formalizzate con verbale 
di coordinamento. 
E’ vietato al personale della ditta l’accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività 
previste nel contratto di appalto.  
Le attività saranno organizzate in modo da limitare la presenza contemporanea di più 
imprese appaltatrici. 

Per i Luoghi di 
lavoro 

Nel rispetto delle esigenze dell’appalto, il Comune e la ditta esterna dovranno tenere 
conto del servizio in appalto e delle fasce orarie in cui si svolgerà al fine di limitare al 
massimo le interferenze con altri lavoratori e consentire sempre un esodo agevole e 
rapido in caso di emergenza; il luogo di lavoro (scuolabus) dovrà essere mantenuto in 
condizioni di salubrità in relazione alle attività da effettuare. 
In caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti sul pavimento, dovrà provvedere 
immediatamente ad asportare il prodotto caduto ed a pulire la pavimentazione. 
Mantenere l’ordine sul posto di lavoro, con particolare attenzione a lasciare liberi da 
ingombri e ostacoli i gradini, le uscite e i corridoi dei mezzi. 
Valutare in accordo con il Comune il posizionamento dei punti di salita/discesa degli 
studenti in corrispondenza delle fermate. 
La ditta deve rispettare la segnaletica di sicurezza affissa nel territorio comunale. 
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Per le attrezzature Informazione/formazione su tutti i dispositivi di sicurezza presenti a bordo dei mezzi e 
sulle modalità di utilizzo dell’eventuale piattaforma elevatrice. 
Allacciare e far allacciare le cinture di sicurezza prima della messa in movimento dei 
mezzi laddove presenti. 
E’ vietato alla personale ditta effettuare qualsiasi intervento sui mezzi dell’Ente Locale o 
delle ditte esterne. 
Disporre gli eventuali ausili degli studenti diversamente abili in posizione tale da non 
costituire rischio di inciampo e caduta per gli studenti e gli operatori presenti sullo 
scuolabus. 

Per i rischi Fisici Il livello di esposizione a vibrazioni valutato dall’appaltante risulta inferiore al valore di 
azione stabilito dal D.Lgs. 81/2008 di 0,5 m/sec2 (rischio accettabile) 

Per i rischi 
Incendio 

E’ vietato fumare sui mezzi e nelle immediate vicinanze degli stessi, nonché in 
prossimità di zone a rischio di incendio o di esplosione (ad es. area rifornimento, area di 
rimessaggio mezzi, servizi igienici del gestore del trasporto). 

Per le Atmosfere 
Esplosive 

E’ vietato fumare sui mezzi ed in prossimità degli stessi, nonché in prossimità di zone a 
rischio di incendio o di esplosione (ad es. area rifornimento). 

Misure in caso di 
emergenza 

Gli scuolabus e i mezzi di proprietà delle ditte esterne sono equipaggiati con estintori 
portatili e cassette di primo soccorso. 
In caso di incendio o di altra emergenza, l’autista e l’accompagnatore devono seguire le 
istruzioni impartite in sede di formazione e assicurare l’assistenza agli alunni trasportati, 
in particolare ai soggetti diversamente abili. 
Non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi antincendio. 

5. PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 

Il presente Documento viene integrato con l’individuazione di misure operative di sicurezza anti-
contagio e di contrasto all’epidemia da COVID-19 in ambito scolastico in relazione al servizio di 
trasporto scolastico (servizio scuolabus), sulla base delle norme e Linee guida vigenti nel corso 
dell’anno scolastico 2021/2022. Le misure stesse potranno variare nel tempo in base all’evolversi della 
situazione epidemiologica ed ai contenuti di nuove linee guida emanate per il settore.  
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-
CoV-2 tengono conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che caratterizza 
l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da 
successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.  
Le misure previste dal presente Protocollo, eventualmente integrate da ulteriori disposizioni previste da 
successive norme e/o linee guida, dovranno essere osservate per tutta la durata dello stato di emergenza 
e/o fino al permanere dell’obbligo di ottemperanza. 
Resta ferma in ogni caso la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione 
generale 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 dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in 
caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette 
da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per 
raggiungere la scuola. 
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Regole e principi generali  
Le regole ed i principi generali da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e 
documentali vigenti, sono le seguenti:  
- il distanziamento interpersonale;  
- la necessità di evitare gli assembramenti;  
- l’uso delle mascherine;  
- l’igiene personale;  
- l’aerazione frequente;  
- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  
- i requisiti per poter accedere a scuola;  
- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;  
- il ruolo centrale dell’informazione e formazione;  
- la responsabilità dei singoli e delle famiglie 
 

Regole comportamentali da rispettare durante il servizio di trasporto scolastico  
La presente integrazione volge ad adottare le opportune misure per garantire l’attività didattica in 
presenza, adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto 
dedicato, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  
Gli addetti al servizio devono indossare mascherine, indumenti igienizzati, ecc. e ottemperare a tutte le 
procedure necessarie prescritte dai protocolli anti-contagio.  
Per il servizio del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:  
- È necessario procedere all’igienizzazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al 
giorno.  
- È necessario assicurare un’areazione continua, possibilmente naturale, del mezzo di trasporto e mettere 
a disposizione all’entrata appositi detergenti per l’igienizzazione delle mani degli alunni.  
- La salita degli alunni avverrà 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 si sia seduto;  
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno 
per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non 
alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;  
- L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente e 
l’accompagnatore dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati 
eviteranno 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. In questi casi si 
raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in 
questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi 
di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si 
dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti.  
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- La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, in modo tale 
da garantire il distanziamento all’interno dei mezzi, limitando la capienza massima secondo le linee 
guida emanate per il servizio. Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono nella medesima 
unità abitativa. 
La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di 
trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:  
• L’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti);  
• Non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori 
affidati alla predetta responsabilità.  
 
Deroghe al distanziamento interpersonale di un metro per il Trasporto dedicato: 
Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse 
alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di 
trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o 
del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid-19, di cui alle prescrizioni previste dal 
punto precedente è consentita: 
a) la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso in cui sia possibile l'allineamento verticale degli 
alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia, fatte salve le deroghe di cui ai 
punti b) e c);  
b) la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli 
alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. Pertanto dovrà 
essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni 
iscritti frequentanti il servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario 
consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.  
c) la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso di alunni che vivono nella medesima unità 
abitativa.  
Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia 
Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non 
rispetto temporaneo del distanziamento.  
 
Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti  
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) riguarderà tutte le superfici dell’automezzo;  
La disinfezione riguarderà l’interno dell’automezzo da eseguirsi con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito 
di sodio allo 0,1 %;  
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia e prima di far accedere 
l’utenza, gli automezzi saranno opportunamente arieggiati per il tempo necessario come prescritto dalle 
schede tecniche del prodotto utilizzato. 
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6. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE 

 
In base alle valutazioni effettuate dal Committente non sono stati rilevati oneri per la sicurezza in 
quanto gli eventuali rischi di interferenze possono essere ridotti o eliminati con un comportamento 
corretto del personale addetto alla sorveglianza degli alunni e da parte dell’autista.  
Gli oneri per la formazione del personale e per il sopralluogo per la presa visione degli stabili 
rimangono a carico del concessionario e si considerano compresi nell’offerta economica presentata 
in sede di gara. 
 
Per quanto riguarda gli oneri conseguenti all’osservanza del Protocollo Covid-19, essendo le 
stesse applicabili nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, nonché variabili nel tempo in 
base all’evolversi della situazione epidemiologica ed ai contenuti delle linee guida emanate per il 
settore, le relative spese sono quantificate nel quadro economico del servizio ed eventualmente 
aggiornate nel tempo in accordo tra le parti. 
 
Il presente Documento potrà essere soggetto a variazioni o integrazioni qualora si verificassero 
nuovi e non prevedibili rischi da interferenze nel corso dello svolgimento del servizio. 
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7. DICHIARAZIONE 

 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del presente Documento denominato Coordinamento e 

cooperazione degli interventi in materia di sicurezza e di aver provveduto alla compilazione delle 
parti a ciascuno riservate. 

Visto, letto e sottoscritto2. 
 
 
 

Per il Committente Dott. Alessandro Bertoia 

Per la Ditta Appaltatrice Sig.  

 
Prata di Pordenone, lì ________________ 

 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, ai sensi del DPR 445/2000  
e del D.LGS. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 
2

 Firmare e timbrare 


