
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PEDEROBBA E CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 

 

Jacopo e Giambattista Piazzetta - Via XXV Aprile, 8 Onigo di Pederobba (TV)  Tel. 0423 64059  
 

Codice Fiscale 83005490269  Codice meccanografico TVIC85000R    www.icpederobba.edu.it    TVIC85000R@istruzione.it     TVIC85000R@pec.istruzione.it 

 

Pederobba, 10 Gennaio 2022 
Circ 265 T - nuove disposizioni normative per il trasporto scolastico 

Ai genitori degli alunni 

E p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: nuove disposizioni normative per il trasporto scolastico. 

 
Richiamo l’attenzione sulle recenti disposizioni normative in materia di trasporto scolastico, diverse a 
seconda del tipo di trasporto utilizzato, come di seguito specificato.  
 
Per effetto del DL 07/01/2022 n.1, per gli alunni che utilizzano un mezzo di trasporto pubblico 
(autobus di linea MOM per la secondaria di Pederobba), sino al 31/03/2022 (fine dello stato di 
emergenza) vigono le seguenti disposizioni: 
 

1. tutti i passeggeri devono indossare la mascherina FFP2; 
 

2. a partire dai 12 anni di età è necessario anche il Green Pass rafforzato (il certificato rilasciato 
solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19). 

 
Per effetto della deroga disposta con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/01/2022, per gli 
alunni che utilizzano il trasporto scolastico dedicato (scuolabus), dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 
2022 vige quanto di seguito riportato: 
 
(…) agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito 
l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato (scuolabus) e il loro utilizzo, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato 
dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l’obbligo di 
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il  rispetto delle linee guida 
per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 2 marzo 2021. 
 
Non è quindi più richiesto il green pass base, bensì solo l’uso delle mascherine FFP2. 
 
In attesa delle previste forniture ministeriali, saranno i genitori a fornire ai propri figli le mascherine 
FFP2.  
 

Saluti cordiali. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 
 

 
 
     


