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Oggetto:  salita sui trasporti scolastici – Ordinanza del Presidente PAT n. 85 del 10 gennaio 2022 
“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di 
certificazione verde Covid-19 sul trasporto pubblico locale in ambito scolastico”. 

 

 

 Come indicato dall’Ordinanza del Presidente PAT n. 85 del 10 gennaio 2022 “Ulteriori misure di 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di certificazione verde 

Covid-19 sul trasporto pubblico locale in ambito scolastico”, sino al 10 febbraio è ammessa la salita sui 

mezzi all’utenza della fascia 12-19 anni, che si sposta per motivi di studio, purchè munita di 

certificazione Covid “BASE” (ottenibile per vaccinazione, guarigione, tampone) e di mascherina FFP2 

ed a condizione che il ragazzo attesti, “anche tramite autodichiarazione verbale in sede di controllo”, di 

aver provveduto personalmente o tramite terzi entro il 16 gennaio alla prenotazione della seduta di 

vaccinazione utile al rilascio del green pass “rafforzato” (ottenibile per vaccinazione e guarigione). 

Tali precedenti indicazioni non si applicano ai minori di anni 12 e ai soggetti esentati dalla campagna 

vaccinale. 

 Dal 12 gennaio, il dispositivo di protezione per la salita sui mezzi anche di trasporto dedicato per 

alunni e studenti a partire dai 6 anni, è quello della mascherina tipo FFP2. Il mancato rispetto delle 

sopra indicazioni comporta l’applicazione della prevista sanzione. 

 Cordialmente 
 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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