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A tutti i genitori degli alunni 
dell’Ist. Comprensivo B. Nodari 
di Lugo di Vicenza 

 

 

Oggetto: comunicazione urgente in merito al trasporto scolastico 

 
Con la presente si informa la S.V. che il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha introdotto 

nuove ed urgenti disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
 

Nello specifico, l’articolo 4 del sopraccitato decreto introduce l’obbligo dell’uso della mascherina 
FFP2 anche nei mezzi di trasporto, per utenti dai 6 anni di età (anche per il trasporto scolastico).  

Si informa inoltre che il DL 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 309 
del 30 Dicembre 2021, e in vigore dal 31 Dicembre 2021, prevede il possesso del Green Pass “RAFFORZATO” 
(Vaccinazione, Guarigione) anche per gli utenti del trasporto scolastico, dai 12 anni di età. Sono confermate 
le esenzioni per i soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica, fino al termine dell’emergenza sanitaria, ovvero fino al 31/03/2022. 
 

Si comunica pertanto che a partire dal 10/01/2022, alla salita dello scuolabus, il personale 
incaricato controllerà che tutti gli utenti di età superiore a 6 anni indossino la mascherina FFP2 e che gli utenti 
di età superiore ai 12 anni siano in possesso di regolare green pass rafforzato 

Gli studenti privi dei suddetti requisiti non potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico. 
L’amministrazione comunale e la ditta appaltatrice del servizio si sollevano pertanto da ogni responsabilità 
relativa alla sorveglianza/custodia degli alunni che, privi dei dispositivi/certificati richiesti, non potranno 
salire sullo scuolabus. 

 
Per eventuali chiarimenti contattare l’ufficio pubblica istruzione al numero 0445-860542 interno 

3. 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

   Dott.ssa Chiara Pornaro 
Documento elettronico a firma digitale 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
e norme collegate, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa 


