TORNIAMO IN CLASSE. IN SICUREZZA.

Linee guida per il rientro a scuola
Il Piano Scuole è frutto di un intenso lavoro di squadra portato avanti dalla Regione
assieme alle Prefetture, le istituzioni del territorio, gli enti locali, il mondo della scuola e
le aziende di trasporto pubblico locale.
Il ritorno in classe degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado delle
Marche, al momento al 50% e senza doppi turni, comporterà la rimessa in movimento
di migliaia di studenti che si sposteranno sull'intero territorio regionale.
Sono state analizzate e affrontate le complesse problematiche organizzative delle
scuole e quelle delle aziende di trasporto pubblico locale e sono state messe in campo
diverse iniziative che hanno come obiettivo comune e prioritario quello del rientro a
scuola in sicurezza.

Potenziamento del trasporto
Fino a fine anno sono garantiti 134 autobus aggiuntivi sulle tratte scolastiche.
Tutti i mezzi di trasporto sono costantemente igienizzati e con il continuo
ricambio dell’aria, con percorsi di salita e discesa indicati da segnaletica sui mezzi.
È possibile acquistare i biglietti on-line e consultare le APP messe a disposizione degli
operatori del trasporto per gli orari e i percorsi.
Sul territorio regionale sono state aumentate le fermate degli autobus.

Segui le notizie e i suggerimenti sui canali social degli operatori del trasporto pubblico regionale.
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Screening aperto a tutti
Dal 20 gennaio tutti gli studenti di ogni ordine e grado, esclusi i minori di 6 anni,
i docenti e il personale scolastico ATA, possono sottoporsi gratuitamente, senza
prenotazione e su base volontaria al tampone antigenico rapido, nei punti di screening attivi sul territorio regionale.
È possibile consultare sul sito web della Regione l'elenco dei punti di screening quotidianamente attivi.

Stanziati dalla Regione oltre 10 milioni €
• 3 milioni destinati all’acquisto di impianti di purificazione tecnologicamente avanzati per la sanificazione delle aule

• 2 milioni attraverso l’avvio di un bando per Comuni e Province, enti proprietari delle
scuole, per avviare un piano di installazione di impianti di aerazione e ventilazione
meccanica nelle classi

• 2 milioni per il Bonus Mobilità: rimborso degli abbonamenti ai trasporti su ferro e
gomma non goduti da studenti in Didattica a distanza

• 1,6 milioni di Fondi per il sostegno alle aziende del trasporto
• 2 milioni per erogare contributi alle famiglie per l'acquisto di strumentazione tecnologica
Segui le notizie e i suggerimenti sui canali social degli operatori del trasporto pubblico regionale.
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Regole per gli spostamenti verso la scuola
Segui questi semplici accorgimenti per la tutela
della tua sicurezza e quella delle persone che ti circondano:
• Non usare i mezzi del trasporto pubblico se hai febbre, tosse, raffreddore.
• Acquista biglietti on-line e utilizza le APP messe a disposizione degli operatori del
trasporto pubblico regionale

• Devi

indossare obbligatoriamente la mascherina, in modo corretto (coprendo
naso e bocca), anche negli spostamenti a piedi e in gruppo

• Mantieni le distanze di sicurezza di un metro alle autostazioni, alle fermate e
prima e dopo l’ingresso a scuola

• Non ti accalcare sul primo autobus: ne sono stati aggiunti 134 in tutto il territorio
regionale

• Utilizza le porte di accesso ai mezzi così come indicate per la salita e per la discesa
• Evita di avvicinarti o chiedere informazioni al conducente
• Segui le istruzioni degli steward messi a disposizione degli operatori del trasporto
pubblico regionale e dei volontari della Protezione Civile e dei Comuni

• Igienizza frequentemente le mani durante il viaggio
Segui le notizie e i suggerimenti sui canali social degli operatori del trasporto pubblico regionale.
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