
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 

Provincia di Siena 

 

 

Montepulciano, 7 gennaio 2022 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

        dell’Istituto Comprensivo “Iris Origo” 

Prof.ssa Caterina Mangiaracina 

siic821006@pec.istruzione.it 

siic821006@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Rossi 

Istituto Scolastico Comprensivo “Virgilio” 

siic82000a@pec.istruzione.it 

siic82000a@istruzione.it 

 

 

Preg.me Dirigenti Scolastiche 

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza al termine della sospensione delle attività didattiche per 

le festività natalizie e di inizio anno scolastico, si informa che in base alle recenti disposizioni 

ministeriali in tema di mitigazione della diffusione del contagio del Covid-19 , a partire da Lunedì 10 

gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica gli alunni, per poter 

usufruire del servizio di trasporto scolastico, oltre al rispetto delle già consolidate normali procedure  

anticontagio (mascherina, distanze interpersonali, igienizzazione delle mani) dovranno attenersi alle 

disposizioni  rilevabili dalla tabella delle attività consentite senza e con Green Pass Base e Rafforzato 

di cui al  Decreto Legge 29.12.2021 e al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 del 29 

dicembre 2021. 

 Per tutti gli alunni aventi età superiore ad anni 6: OBBLIGO di indossare la mascherina 

modello  FPP2 

 Per gli alunni con età maggiore o uguale ad anni 12: OBBLIGO di esibire, all’arrivo dello 

scuolabus, la Certificazione Verde Covid 19 ovvero il Green Pass  in versione rafforzata  e 

quindi rilasciata a seguito di vaccinazione o di guarigione da Covid-19. 

Si informa altresì che gli addetti al servizio di trasporto scolastico sono incaricati di verificare la reale 

corrispondenza fra la Certificazione Verde/Green Pass e l’alunno da trasportare mediante 

l’eventuale esibizione, da parte di questo ultimo, di un documento che ne comprovi l’identità. 

Il Comune sta procedendo ad effettuare una comunicazione on line negli strumenti istituzionali, ciò 

nonostante, si richiede la Vostra cortese collaborazione per effettuare una circolare esplicativa 
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rivolta ai genitori per renderli edotti della normativa esplicitata invitandoli a provvedere alla messa 

in regola dei propri figli  al fine di evitare eventuali disservizi e anticipando che, la mancata 

osservanza delle disposizioni sopra citate, non permetterà di accettare l’alunno nello scuolabus. 

Non si può escludere che le operazioni di controllo da effettuare alle fermate possano comportare 

un  leggero ritardo dell’orario di arrivo al plesso scolastico. 

 

 

 

         f.to IL RESPONSABILE DI AREA 

          Dr.ssa Grazia Torelli 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI) – tel. 0578 712257 / 712227  – fax 0578 757355 

www.comune.montepulciano.si.it 

 

 

COMUNE DI MONTEPULCIANO - AOOMON - REG_UFFICIALE - 0000735 - Uscita - 07/01/2022 - 19:21


