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Alla Ca. dei Dirigenti Scolastici 

a mezzo email 

Treviso, 21 Settembre 2022 

OGGETTO: Sensibilizzazione utilizzo mascherina FFP2 sui mezzi pubblici 

Premesso che con l’ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 è prorogato al 
30 settembre 2022 l’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto 
pubblico; 

evidenziato che la misura governativa appare destina a contrastare la diffusione 
dell’epidemia da Coronavirus, anche in ragione del fatto che non sono più applicate 
limitazioni al carico dei passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico locale; 

verificato che, dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, il nostro personale di bordo sta 
riscontrando una scarsa attenzione per il rispetto delle normative vigenti da parte della 
Clientela studentesca; 

con la presente, siamo a richiedere la preziosa collaborazione da parte delle istituzioni 
scolastiche e delle famiglie, affinché i ragazzi - spesso minori - siano messi a conoscenza 
delle norme vigenti e delle possibili conseguenze per i trasgressori. 

Si ricorda infatti che il personale di bordo può rifiutare la salita, ovvero richiedere la 
discesa, ai passeggeri sprovvisti degli appositi presidi di protezione personale. Il rifiuto 
da parte del passeggero a scendere dal mezzo, comporta l’intervento delle Forze 
dell’Ordine e l’interruzione del pubblico servizio (reato per cui si è passibili di denuncia). 
Informiamo che le Forze dell’Ordine, stanno intervenendo anche a bordo dei nostri mezzi, 
elevando le previste sanzioni (l’ammontare è fino a Euro 400). 

D’altra parte, si ricorda che il personale di bordo con compiti di controlleria riveste 
funzione di pubblico ufficiale: chiunque rifiuti di declinare le proprie generalità o usi violenza 
contro un pubblico ufficiale commette un reato. 

Il rispetto delle norme di comportamento è affidato al senso di responsabilità individuale 
di ciascun viaggiatore. La nostra Azienda è impegnata a fornire la massima comunicazione 
in materia, anche tramite cartellonistica presente a bordo dei mezzi. 

Ringraziando per la Vostra preziosa collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

Mobilità di Marca 

La Direzione di Esercizio 

 


