A tutte le Amministrazioni comunali
della provincia di Sondrio
Alla cortese attenzione Sigg. Sindaci
A tutti gli Istituti Scolastici
della provincia di Sondrio
Alla cortese attenzione Dirigenti e DGSA
A tutte le imprese
Trasporto persone – NCC Busoperator
della provincia di Sondrio
Sondrio, 3 gennaio 2022
Prot. n. 4

Oggetto: Emergenza Covid-19 - Informativa normativa trasporto persone, trasporto scolastico compreso
Lo scorso 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19.
Per opportuna conoscenza, con la presente siamo a evidenziare che il green pass “rafforzato” sarà necessario a
partire dal 10 gennaio p.v., per tutti gli utenti di età superiore agli anni 12, per accedere ai mezzi di trasporto persone
tra cui rientrano gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, trasporto scolastico e trasporto scolastico
dedicato (Scuolabus). Sono invece esclusi i Taxi e gli NCC fino a 9 posti dove permane la regola del rispetto del
distanziamento tra i passeggeri.
Ricordiamo che ad oggi sono in vigore in Italia 3 tipologie di Green Pass. La differenza sta a indicare quali tipi di
Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della
situazione epidemiologica:
 Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido
o molecolare con risultato negativo.
 Green pass “rafforzato”: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il
green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
 Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di
richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di
richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà
presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare,
eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.
Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Per agevolare l’applicazione delle nuove norme, il Consiglio dei Ministri ha inoltre predisposto una tabella
riepilogativa di quanto stabilito, che alleghiamo.
Nel ringraziarvi dell’attenzione da sempre prestata porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente
Gionni Gritti

