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AVVISO PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 09.01.2022 a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10
febbraio 2022, al comma 2 recita: “agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di
secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato 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”, rilevando la necessità, sulla base del quadro normativo vigente e delle tempistiche della
campagna vaccinale in corso, garantire ed assicurare la continuità didattica per la scuola primaria,
secondaria di primo grado e di secondo grado.
Si ricorda alle famiglie che rimangono valide le regole di seguito riepilogate e quanto indicato nell’allegato
16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021:
-

impegno a rilevare quotidianamente la temperatura dei propri figli inibendone l’accesso al servizio
di trasporto e alla frequenza scolastica e attivando tutte le conseguenti misure di profilassi in caso
di temperatura superiore ai 37,5 gradi, o nel caso abbiano sintomi influenzali, oppure qualora
abbiano avuto contatti con persone positive al Covid-19;

-

rispetto degli orari del servizio scuolabus e delle norme di distanziamento sociale per evitare
assembramenti alla fermata.

Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti interessati.

Il Sindaco
Marco Montan
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