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GREEN PASS: UNIVERSITA’, SCUOLE E MEZZI DI TRASPORTO 

Il nuovo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce nuove misure per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e dei trasporti a partire dal 1° 

settembre 2021. 

SCUOLA E UNIVERSITA’ 

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. 

La misura resta derogabile esclusivamente in singole scuole o in quelle presenti in specifiche aree 

territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e 

Bolzano e dei sindaci, adottabili solo in zona arancione o rossa e in circostanze di eccezionale e 

straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 

Covid. 

Per tutto il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari, che potranno essere 

sottoposti a controlli a campione, sarà vigente l’obbligo di green pass. 

Restano esclusi dall’obbligo gli studenti degli altri ordini e gradi, anche se appartenenti alle fasce 

vaccinabili. 

La mancanza di green pass tra insegnanti e docenti verrà considerata assenza ingiustificata e a 

decorrere dal 5° giorno di assenza il rapporto di lavoro verrà sospeso e non saranno dovuti né la 

retribuzione né altro compenso. 

E’ stato inoltre, confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine nelle scuole, fatta eccezione per 

i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina e per i soggetti impegnati nelle attività sportive, la deroga sarà ammessa solo se 

all’attività partecipano esclusivamente studenti vaccinati o guariti.  

Naturalmente sarà vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°. 

TRASPORTI 

Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo verranno introdotte nuove norme per l’accesso e 

l’utilizzo dei mezzi di trasporto. 

In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e 

trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei, per i quali non si prevede alcuna 

differenziazione. 



Solo i soggetti muniti di Green Pass potranno accedere a 

• aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati 

per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; 

• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City 

Notte e Alta Velocità; 

• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada 

in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi 

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei 

servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green Pass, fatta salva l’osservanza 

delle misure anti-contagio. 

L’obbligo di certificato non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle 

persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


