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Oggetto: nuove disposizioni servizi dedicati over 12 anni - sufficienza FFp2.

Preso  atto  delle  recenti  disposizioni  nazionali  relative  alle  misure  di  prevenzione  e  gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  assunte  con  decreto-legge  4  febbraio  2022,  n.  5
(Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo) e in attesa di un coordinamento
con  quanto  disposto  dall’Ordinanza  del  Presidente  della  Provincia  di  data  10  gennaio  2022
(ammissione all’accesso e utilizzo dei mezzi in servizio locale fino al 10 febbraio 2022, dell’utenza
della  fascia  12-19  anni  che  si  sposta  per  motivi  di  studio,  con  certificazione  verde  base  +
mascherina FFP2 e obbligo prenotazione vaccino entro il 16 gennaio p.v.), si comunica quanto
segue.

Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2022 si comunica che
fino al 31 marzo 2022 (ad oggi data di cessazione dello stato di emergenza) “...agli studenti di
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scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di
trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater,
fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”.

Pertanto l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato è consentito con l’obbligo di indossare i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Si ritene opportuno richiamare quanto
già comunicato dallo scrivente Dipartimento con propria nota di data 11/01/2022, prot. n. 16367,
precisando per i servizi dedicati over 12 anni quanto segue:

a) servizi di Trentino Trasporti over 12: sono da considerarsi servizi “dedicati” i servizi di trasporto
scolastico che non compaiono negli orari al pubblico, sia in forma cartacea sia sul sito internet
della società;
b) servizi del Consorzio Trentino Autonoleggiatori: tutti i servizi speciali di trasporto scolastico (non
inseriti negli orari dei servizi di linea);
c) servizi  del Consorzio Trentino Autonoleggiatori e ATI Vales S.c.s – La Ruota S.r.l.  svolti  per
utenti diversamente abili: sono considerati servizi “dedicati” con l’obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione dei soggetti con certificato medico di
esenzione.

In sintesi, tutte le corse, utilizzate dagli studenti (fascia 12-19), da chiunque effettuate e che
non compaiono negli orari di linea, sono da considerarsi servizi dedicati: su queste corse è
sufficiente la mascherina FFP2.
Si conferma altresì quanto indicato nelle precedenti comunicazioni ossia i servizi di trasporto per
attività  didattiche  curricolari  secondo  una  interpretazione  logico-sistematica  sono  considerati
servizi dedicati e di conseguenza le regole applicabili sono quelle sovra esposte.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott.Roberto Andreatta -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art.
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