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Oggetto:  Nuove disposizioni nazionali per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico dedicato -  

Decreto-Legge 4 Febbraio 2022, n. 5 – Art. 5 – comma 2 – A. S. 2021/2022. 
 
 
 
Gentili Genitori, 
 
 in riferimento alla nostra precedente comunicazione del 14 gennaio u.s., si informano le SS.LL. 

quanto segue: 

l’art. 5 – comma 2 del D.L. del 4 febbraio 2022, n. 5 , prevede che a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del provvedimento e fino al 31 Marzo 2022 agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 9-quater del D.L. del 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. del 17 
giugno 2021, n. 87.  

Pertanto si evidenzia che non è più obbligatorio il possesso del green pass a bordo degli scuolabus. 

Permane l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo “FFP2”, fatti 

salvi i soggetti esentati, all’interno dei mezzi oltre al rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico, 

di cui all’allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Istruzione al numero di tel. 0434.392905.  

Con l’auspicio della Vostra comprensione e in considerazione della complessità della situazione, 
vogliate gradire i miei più cordiali saluti. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE DI SETTORE 
              dott.ssa Flavia Maraston 

                    Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 
                                 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Federica Cauz – tel 0434.392608  

Responsabile dell’Istruttoria: Sandra Tollon – tel. 0434.392905 

E-mail: ufficio.scuola@comune.pordenone.it 

 
AI SIGNORI GENITORI 
 
LORO INDIRIZZI 
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