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PROTOCOLLO PROGETTO NEVE SCUOLA 2022 
 
Pepita Viaggi snc, di seguito denominata “Agenzia”, in qualità di organizzatore tecnico del “Progetto 
Neve Scuola 2022”, di seguito denominato “Progetto”, al fine di garantire la partecipazione in 
sicurezza a tutti coloro che aderiscono all’uscita didattica, di seguito denominati “Partecipanti”, si 
impegna a rispettare le norme sanitarie in vigore e i protocolli che disciplinano i servizi offerti nel 
corso del Progetto (trasporti, strutture alberghiere, impianti sciistici, etc.). 

Allo scopo di ridurre i rischi di contagio da Covid-19, l’Agenzia adotterà il seguente protocollo: 

1. Per tutti i Partecipanti è fatto obbligo di: 
a. possedere Green Pass da vaccino per tutti coloro che rientrano nelle categorie previste 

dalla campagna vaccinale. Qualora le autorità competenti amplino la platea dei soggetti 
aventi diritto alla vaccinazione anti Covid-19 (es: under 12), anche questi dovranno 
possedere il Green Pass da vaccino.  

b. sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti alla 
partenza presso strutture abilitate che rilascino documentazione attestante esito negativo. 

c. esibire, prima della salita in bus, il Green Pass e l’esito negativo del tampone (in formato 
cartaceo o digitale) all’incaricato del controllo. 

d. sottoscrivere un’assicurazione medica, annullamento e Cover-Stay da stipulare al 
momento della firma del contratto di viaggio, le cui condizioni verranno rese 
preventivamente note agli istituti scolastici e ai Partecipanti. A tal proposito l’Agenzia 
specifica che il contraente usufruisce della copertura assicurativa a far data dalla 
sottoscrizione della polizza, pertanto l’importo relativo al premio assicurativo non è in 
nessun caso rimborsabile. 

2. L’Agenzia si impegna ad individuare all’interno del suo organico il soggetto incaricato ad 
effettuare i controlli relativi a Green Pass ed esito tampone prima della partenza. L’incaricato 
richiederà esclusivamente l’esibizione della documentazione, ma non la consegna e/o 
conservazione. 

3. L’Agenzia, a garanzia della tutela e della salvaguardia di tutti i Partecipanti, si impegna a 
monitorare costantemente l’evoluzione della situazione epidemiologica e, sulla base dei dati 
forniti da ISS (Istituto Superiore di Sanità), CTS (Comitato Tecnico Scientifico), USL Toscana Sud 
Est e APSS Provincia Autonoma di Trento, si riserva la facoltà di annullare una o più uscite 
didattiche con conseguente rimborso integrale delle somme corrisposte dai partecipanti, ad 
esclusione dell’importo relativo al premio assicurativo. 

4. Qualora durante il soggiorno si renda necessaria l’effettuazione di un tampone, i costi di questo 
saranno interamente a carico del Partecipante.  

5. In caso di positività di uno o più partecipanti durante il soggiorno, la gestione della positività sarà 
a carico del responsabile Covid individuato da ciascun Istituto.   

6. L’Agenzia precisa che, in ottemperanza alle norme vigenti, durante il soggiorno ad Andalo i 
Partecipanti potranno essere soggetti al protocollo sanitario previsto dalle autorità locali. 

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporterà l’impossibilità di partire e la perdita 
del diritto al rimborso delle somme versate. 
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