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1 Albagiara 11 Morgongiori 

2 Ales 12 Nureci 

3 Assolo 13 Pau 

4 Asuni 14 Ruinas 

5 Baradili 15 Senis 

6 Baressa 16 Sini 

7 Curcuris 17 Usellus 

8 Gonnoscodina 18 Villa s. Antonio 

9 Gonnosnò 19 Villa Verde 

10 Mogorella   

 
 
                                 Ales, 08/01/2022 
 

Ai Comuni dell’Unione Alta Marmilla 
 

All’Istituto comprensivo I.C. Ales (OR) 
 

Alla ditta FARA SRL 
 

  Al Direttore dell’esecuzione del contratto 

 

 
Oggetto: Servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure 
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di 
sorveglianza sanitaria” (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021). Nuove disposizioni valide dal 10 
gennaio.  
 
Si comunica che, a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
Covid-19, in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 229/2021, tutti gli studenti 
dai 6 anni compiuti che fruiscono del trasporto scolastico dovranno obbligatoriamente indossare la 
mascherina FFP2, fermo restando il rispetto delle comuni procedure anticontagio. 
 
Gli studenti dai 12 anni compiuti, oltre ad indossare la mascherina FFP2, dovranno altresì essere muniti di 
green-pass rafforzato in corso di validità rilasciato a seguito di vaccinazione anti COVID-19 o guarigione. 
Pertanto non sarà possibile usufruire del servizio di trasporto solo con l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare. 
 
Il green pass dovrà essere esibito, su richiesta, al personale addetto al servizio al momento della salita sullo 
scuolabus.  
 
I provvedimenti in vigore e le FAQ relative alle ultime disposizioni emanate sono disponibili sul sito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-
sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 
 
Le informazioni e gli eventuali aggiornamenti saranno consultabili nel sito istituzionale dell'Unione di Comuni 
Alta Marmilla nella sezione dedicata al Servizio di Trasporto Scolastico. 

Cordiali Saluti 

Il Responsabile dell’Area affari giuridici 
Dr.ssa Claudina Malloci 
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