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COMUNE DI GONZAGA  

Provincia di Mantova 

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 

 

Gonzaga, lì 07/01/2022 

Alla cortese attenzione 

GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO a.s.2021-2022 

Alla c.a. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GONZAGA 

Dirigente scolastico Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 

mnic83500v@pec.istruzione.it 

e.p.c. 

APAM ESERCIZIO SPA 

alla c.a. Responsabili trasporto scolastico 

Ernesto Romanini e.romanini@apam.it 

Enrico Barbieri e.barbieri@apam.it 

Sede Legale Via dei Toscani,3/c 46100 Mantova (MN) 

PEC apam@legalmail.it 

Email apam@apam.it 

Oggetto: trasporto scolastico dedicato (scuolabus)-obbligo GREEN-PASS “RAFFORZATO” e mascherine FFP2 

Gentili famiglie, 

si comunica che, come previsto dal DECRETO LEGGE del 24 dicembre 2021, come aggiornato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in data 31/12/2021, gli alunni con più di dodici anni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico 

dedicato, devono essere in possesso del GREEN PASS “RAFFORZATO”. Di conseguenza, dal 10 gennaio 2022, gli alunni 

con più di 12 anni, dovranno essere muniti di green pass “rafforzato” per usufruire del servizio trasporto scolastico con 

scuolabus. L’assenza della certificazione prevede l’applicazione di sanzioni secondo la normativa vigente e la conseguente 

sospensione dall’uso dello scuolabus fino ad avvenuta regolarizzazione del possesso dei requisiti richiesti. Si specifica che 

potranno essere effettuati controlli a campione, senza preavviso, da parte degli operatori delle forze dell’ordine e/o degli 

organi di polizia competenti per territorio. 

Si avverte, altresì, che dal 10 gennaio 2022 tutti i bambini/utenti del trasporto scolastico, per obbligo imposto dalla 

normativa vigente al gestore del servizio (APAM spa), per salire sullo scuolabus dovranno essere muniti di mascherina 

FFP2. 

Gli uffici comunali restano a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti. 

Cordiali Saluti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Dr.ssa Roberta Borghi 

(sottoscritto digitalmente art. 21 D.lgs 82/2005) 
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