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Ai Dirigenti Scolastici e  

Ai Coordinatori didattici  

delle istituzioni scolastiche  

statali e paritarie della Lombardia 

 

    e p.c.             Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

 

Oggetto: certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto 

 

 Con la pubblicazione del Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 “Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 

sociali” vengono modificate le disposizioni relative all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi 

di trasporto; in particolare l’art. 9 quater ne estende l’obbligo ai soggetti di età superiore ai 12 anni sui 

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale a partire dal 6 dicembre 2021 (al 

momento fino agli 11 anni non è richiesta la certificazione verde, così come sugli scuolabus riservati al 

trasporto esclusivo degli studenti); su questo specifico aspetto si attendono ulteriori precisazioni dal MIT. 

  

 A tal proposito, pur in un quadro generale di larga immunizzazione della popolazione giovane - 

gli ultimi dati rilasciati dalla struttura commissariale registrano un elevato numero tra vaccinati e 

immunizzati - per specifica richiesta del Dipartimento dell’Istruzione, si chiede alle SS. LL. di segnalare le 

eventuali difficoltà che potrebbero verificarsi, con cortese urgenza entro le ore 13 di lunedì 6 dicembre 

2021, utilizzando il form predisposto reperibile al link https://forms.gle/NTawoQ15Q2bZUGEq5.  

 

  Ben comprendendo che le necessarie nuove norme a tutela della salute di tutti potrebbero in 

alcuni casi determinare difficoltà organizzative aggiuntive, il Ministro, personalmente e con 

l’Amministrazione tutta, ha richiesto di rappresentare la sua vicinanza ai Dirigenti Scolastici impegnati nel 

prezioso e determinante lavoro di attuazione delle disposizioni necessarie per l’ordinato svolgimento del 

fondamentale servizio di istruzione. 

Si ringrazia della consueta, fattiva collaborazione. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
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