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Oggetto: Trasporto scolastico. Nuove disposizioni. Obbligo mascherina FFP2.

Sono pervenute nella giornata odierna dal Comune di Bari - Ripartizione delle Politiche
Educative e Giovanili del Lavoro due comunicazioni relative al trasporto scolastico.

In particolare, è stato reso noto che l'Ordinanza adottata dal Ministero della Salute in data
odierna (09/01/2022), prevede all'art.1 comma 2 che "Per il medesimo periodo stabilito al comma
1(dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022) 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 D.L. 22 aprile 2021,
n.52 come modificato dall'art.1, comma 2, del D.L. 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 D.P.C.M.
2 marzo 2021".

Pertanto, contrariamente a quanto precedentemente comunicato e a rettifica delle circolari
Prot. 00005/U del 05/01/2022 e Prot. 000012/U dell’08/01/2022, per gli alunni over 12 e per gli
alunni diversamente abili over 12 anni non sarà più necessario il controllo del Green Pass per
l'accesso al servizio di trasporto scolastico, bensì si renderà necessario verificare che tutti gli alunni
siano dotati di DPI di tipo FFP2.

Si sollecita la massima diffusione tra le famiglie del presente comunicato.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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