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UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 103

Montebello Vicentino, 5 gennaio 2021

Alle Famiglie degli alunni
che usufruiscono del trasporto 
scolastico comunale

OGGETTO:  Impiego  delle  certificazioni  verdi  Covid  19  —  Green  Pass  nei  mezzi  di
trasporto scolastico locale e obbligo mascherine FFP2

• GREEN PASS RAFFORZATO

Con Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 è stato disposto che, a partìre dal
31 dicembre 2021, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (e quindi anche quelli
del trasporto scolastico) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass valido
RAFFORZATO al momento di accesso al mezzo stesso.

L'obbligo non vale per i soggetti che non abbiano ancora compiuto i 12 anni e per
coloro  che sono  esenti  dalla  campagna vaccinale  in  base  a  certificazione  medica  rilasciata
secondo le disposizioni del Ministero della Salute.

Si invitano le famiglie il cui bambino o bambina abbia già compiuto i 12 anni e non sia
esente dalla campagna vaccinale a prendere atto di quanto sopra e di provvedere di conseguenza ad
attivarsi per il conseguimento del green pass o dell'esenzione: diversamente, da lunedì 10
gennaio         2022,         lo     studente         non         potrà         accedere         al     mezzo         di     trasporto. 

Si  evidenzia che la  violazione della  norma sopra citata è punita con la  sanzione
amministrativa da 400 a 1000 euro che verrà applicata dal Prefetto a seguito di rapporto da parte  del
servizio in intestazione. A tal riguardo si comunica che verranno previsti controlli a campione in
accordo con la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico.

• PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Con Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 è stato disposto che vige l'obbligo
della  mascherina FFP2 anche nei mezzi di trasporto scolastico, per utenti dai 6
anni di età.

Per avere  informazioni sul  green pass si  consiglia di  accedere al  seguente link
predisposto dal Governo Italiano: https://www.dgc.gov.it/web/

Per quanto riguarda dubbi o informazioni sulla campagna \/accinale si consiglia di accedere
al seguente link predisposto daIl'UIss 8 Berica: https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4618

L'ufficio scuola del Comune rimane a disposizione per dubbi o richieste operative che non
riguardino l'ottenimento del green pass o l'esenzione vaccinale, da formulare via mail al seguente
indirizzo:  segreteria@comune.montebello.vi.it. Ai  quesiti verrà data risposta nel  più  breve tempo
possibile.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
Zoia  dott.ssa Laura
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