Prot. n. 9/FI/RoNi

Roma, 9 gennaio 2022

- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI
– LORO SEDI –
Circolare n. 9/2022
TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO - ORDINANZA MIN. DELLA SALUTE:
ESCLUSO OBBLIGO DI GREEN PASS, NECESSARI DPI DI TIPO FFP2
L’Ordinanza adottata in data odierna dal Ministero della Salute fornisce le attese indicazioni
in merito all’accesso e all’utilizzo, da parte degli studenti della scuola primaria e secondaria di
primo e di secondo grado, degli autobus per il trasporto scolastico dedicato escludendo, come
richiesto da ANAV, l’obbligo di green pass. Necessarie le mascherine FFP2.
*****
Si fa seguito alle circolari associative nn. 5 e 8 del 2022, per segnalare l’Ordinanza adottata in
data odierna dal Ministero della Salute con cui si forniscono le attese indicazioni in merito
all’accesso e all’utilizzo, da parte degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di
secondo grado, degli autobus per il trasporto scolastico dedicato. L’Ordinanza tiene
espressamente conto delle proposte avanzate al riguardo dal Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, cui ANAV aveva rappresentato nei giorni scorsi le criticità connesse ad un
eventuale obbligo di green pass, base o rafforzato, da parte degli studenti di età pari o superiore
ai 12 anni.
A conferma di quanto sin qui sostenuto da ANAV, il Ministero della Salute precisa, quindi, che
- a partire dal 10 gennaio e sino al 10 febbraio 2022 - l’accesso e l’utilizzo dei mezzi per il
trasporto scolastico dedicato, da parte degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
e secondo grado, è ammesso in deroga alle disposizioni di cui all’art. 9-quater del DL 22 aprile
2021, n. 52, conv. dalla L. n. 87/2021 (come modificato dal DL n. 229/2021) e, quindi, senza
green pass (base o rafforzato). La deroga è generale ed è riferita a tutti gli studenti che
frequentano i predetti cicli di studi a prescindere dall’età, maggiore o minore di 12 anni.
L’Ordinanza fa salvo, in ogni caso, l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 e di
rispettare le prescrizioni previste dalle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui
all’allegato 16 al DPCM 2 marzo 2021 (che ha sostituito senza modifiche l’allegato 16 al DPCM
7 settembre 2020, cfr. circolare associativa n. 242/2020 per fac-simile protocollo anti-contagio).
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Per il medesimo periodo 10 gennaio – 10 febbraio 2022, l’ordinanza consente altresì l’accesso
ed utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da/per le isole dell’allegato A della
L. n. 448/2001 ovvero da/per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e per
la frequenza dei corsi scolastici da parte di studenti di età pari o superiore ai 12 anni, anche ai
soggetti in possesso di “green pass base” (in deroga all’obbligo generale di green pass rafforzato
per l’accesso ai mezzi di trasporto indicati nell’art. 9-quater del DL n. 52/2021).
Gli uffici associativa (info@anav.it) restano a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Tullio Tulli
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