
 

Circolare n. 61                                                                                                                       Chiavenna, 4 gennaio 2022 

Ai genitori e alunni 
dell’Istituto Comprensivo “G. Bertacchi” 

 

Oggetto: Covid-19, indicazioni per il rientro a scuola. 

Si allega la nota prot. n. 10 del 03/01/2022 – AOOUSPSO – Ambito territoriale di Sondrio Covid-19, indicazioni 

per il rientro a scuola. 

                                                                                  IL DIRIGETNE SCOLASTICO 

                                                                                            Eliana Giletti 
                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI BERTACCHI” 

Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

23022 CHIAVENNA (SO) Piazza Don P. Bormetti,  3 – C.F. 81002090140 

Tel e fax 0343/32353  e-mail soic80500d@istruzione.it 

Posta elettronica certificata soic80500d@pec.istruzione.it 

mailto:soic80500d@istruzione.it
mailto:soic80500d@pec.istruzione.it


 

 

 

 



Prot. n. 10 del /03/01/2022 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio 

Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice iPA: m_pi 

 
 

Studenti che usufruiscono del trasporto pubblico locale 

 

Si rammenta che dal 10 gennaio il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo 

dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale; ne consegue che 

anche gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi a scuola potranno fruirne 

soltanto se in possesso di Green Pass derivante da guarigione o vaccinazione. 

 

Si ricorda inoltre che il decreto n. 221 del 23 dicembre 2021 ha sancito per i passeggeri del 

trasporto pubblico l'obbligo di indossare sempre le mascherine di tipo FFP2 quando si viaggia a 

bordo dei bus. 

 

In merito a quanto sopra si informa che già dal 7 gennaio saranno previsti una serie di controlli 

volti a verificare il rispetto di quanto sopra. 

 

Si rimanda alla responsabilità di ciascuno nel collaborare, con i propri comportamenti, alla 

limitazione della circolazione del contagio. 

 

Buon rientro a scuola a tutti voi. 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 
                                                                                                     Fabio MOLINARI 
                                                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
                                                                                                                                                      connesse 

 
 
Responsabile del Procedimento: Fabio Molinari 
 
Referente: fm 
0342 541243 
franco.mottalini@posta.istruzione.it 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pec: uspso@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.so@istruzione.it 

Tel. 0342541111 – C.F. 80000360141 

Sito Internet: http://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it 

Fatturazione Elettronica: C.U. 22OY3C – C.F. 97254200153 

 

 


