
Dipartimento istruzione e cultura
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T  +39 0461 497233
F  +39 0461 497252
pec dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
@    dip.istruzionecultura@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it 

Istituzioni scolastiche e formative provinciali e 
paritarie

ALBO VIVOSCUOLA 

e, p.c.  Servizio istruzione 

   Servizio reclutamento e gestione personale
   della scuola

   Servizio formazione professionale,
   formazione terziaria e funzioni di sistema

   Servizio attività educative per l’infanzia 
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Numero di  protocollo  associato  al  documento  come metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20).  Verificare l'oggetto della  PEC o i  files  allegati  alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare 
nella risposta).

Oggetto: servizi  “dedicati”  over  12  anni,  nuove  disposizioni  vigenti  fino  al  31  marzo  2022 
(termine stato di emergenza) 

Gentili, 

facendo seguito alla precedente nota di data 11 gennaio  2022 ns. prot. 17875,  si precisa che con 
note   di  data   09/02/2022  prot.  101297  e  10/02/2022  prot.  101453   il  Dipartimento  territorio 
ambiente energia e trasporti  ha fornito nuove indicazioni sul trasporto scolastico dedicato.
In attuazione di quanto disposto dal Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5,  fino al 31 marzo 2022 
(data  termine  stato  di  emergenza)  agli  studenti  di  scuola  primaria,  secondaria  di  primo  e  di 
secondo grado, è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo in 
deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come 
modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando 
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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. 

Preme ricordare a tal proposito che rientrano nel novero dei servizi dedicati:

a)  servizi  di  Trentino  Trasporti:  sono  da  considerarsi  servizi  “dedicati”  i  servizi  di  trasporto 
scolastico che non compaiono negli orari al pubblico, sia in forma cartacea sia sul sito societario. 
b) servizi di C.T.A.: 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.

Alla luce di quanto sopra, tutte le corse utilizzate dagli studenti (ivi inclusi gli studenti nella fascia di 
età  12-19  anni),  da  chiunque  effettuate  e  che  non  compaiono  negli  orari  di  linea,  sono  da 
considerarsi servizi dedicati e su queste corse, fino al 31 marzo 2022, è sufficiente la mascherina 
FFP2 senza  obbligo di possesso di certificazioni COVID. 

Si conferma altresì che secondo una interpretazione logico-sistematica già affermata in precedenti 
comunicazioni dello stesso Dipartimento territorio ambiente e trasporti,  i servizi di trasporto per 
attività didattiche curricolari sono considerati servizi dedicati e dunque si applicano le regole per gli 
stessi previste.

Si prega di dare la più ampia diffusione della presente a studenti e famiglie.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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