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AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZI O DI 
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

 
Si rende noto che sulla base delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia 
da Covid-19, di cui al D.L N. 221 del 24/12/2021 e al D.L n. 172 del 26/11/2021 per 
poter accedere ed utilizzare i mezzi adibiti al trasporto scolastico comunale a partire 
dal giorno 10/01/2022: 

- Gli alunni dai 12 anni compiuti  dovranno essere in possesso del green pass 
“rafforzato” (vaccinazione o guarigione) . Sono esentanti dal possesso del 
green pass i soggetti di età inferiore ai 12 anni o esentati dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della Salute1. 

- Tutti gli utenti  del servizio scuolabus dovranno indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie ti tipo FFP2, salvo casi di specifica esenzione 
certificata2. 

Si comunica che si procederà ad effettuare verifiche periodiche ed a campione circa il 
rispetto delle misure di cui sopra. 

Si segnala infine, in seguito a comunicazione della ditta appaltatrice del servizio 
scuolabus del Comune di Giaveno, che a partire dal 10/01/2022 l’autista Fabrizio 
svolgerà la tratta mattutina in centro fino a ora percorsa dall’autista Mauro; mentre 
l’autista Mauro svolgerà la tratta di Ponte Pietra fino a ora percorsa dall’autista Fabrizio. 

Si invitano comunque i signori genitori a monitorare il sito internet del comune di 
Giaveno per eventuali ulteriori aggiornamenti in materia. 
L’ufficio servizi scolastici resta a disposizione per informazioni ai consueti recapiti: 
serviziscolastici@giaveno.it - tel. 0119326467. 
 
 
         IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                        f.to Dott. Luca GERBINO 
  

 
1 Si rinvia alle tabelle esplicative pubblicate sul link del Governo https://www.governo.it/it/articolo/domande-
frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638; 
 
2 Al medesimo indirizzo nella sezione “domande e risposte” è possibile visualizzare le casistiche per le quali vige 
l’obbligo di indossare dispositivi FFP2, tra le quali l’accesso e l’utilizzo di mezzi del trasporto pubblico locale o 
regionale. 


