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OGGETTO: sensibilizzazione all’utilizzo della mascherina FFP2 sui mezzi pubblici. 
 
 

Carissimi, è pervenuta dalla MOM (Mobilità di Marca) la richiesta di sensibilizzazione degli 

studenti al rispetto dell’obbligo nell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto 

pubblico, come da Ordinanza del Ministero della Salute del 15 Giugno 2022 che proroga 

l’obbligo fino al 30 Settembre 2022. 

Evidentemente la richiesta si fonda sul fatto che vi è un certo numero di studenti che non 

rispetta le norme. 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, di scendere dal mezzo, comporta l’intervento 

delle Forze dell’Ordine e l’interruzione del pubblico servizio (reato per cui si è passibili di 

denuncia).  

Le Forze dell’Ordine, comunica la MOM, stanno intervenendo anche a bordo dei mezzi di 

trasporto degli studenti, 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.  

Ringraziando tutti per la consueta collaborazione, unisco distinti saluti. 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Franco De Vincenzis* 
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