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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: Trasmissione ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 85 del 10 
gennaio 2022

Gentili, 

si trasmette in allegato l'ordinanza in oggetto che dispone in merito al trasporto scolastico e che 
prevede in particolare che sino al 10 febbraio 2022, l'utenza della fascia di età 12-19 anni che si 
sposta per motivi di studio sui mezzi in servizio locale gestito dalla Provincia Autonoma di Trento, 
possa usufruire del servizio di trasporto purché munita di certificazione Covid-base (vaccinazione, 
guarigione, tampone) e di mascherina FFp2 e prenotazione della vaccinazione anti SARS-COV 2 
da effettuarsi entro il giorno 16 gennaio 2022. 

L'attestazione della  prenotazione  potrà avvenire anche tramite autodichiarazione verbale -  da 
rilasciarsi in sede di controllo -  di aver provveduto personalmente o tramite terzi o di provvedere 
entro il  giorno 16 gennaio 2022 alla  prenotazione della seduta di  vaccinazione utile  ai  fini  del 
rilascio del green pass “rafforzato”.
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Si  evidenzia  inoltre  che l'ordinanza  in  oggetto  prevede   che  da  domani  12  gennaio 2022,  il 
dispositivo di protezione per la salita sui mezzi, anche di trasporto dedicato, per alunni e studenti a 
partire dai sei anni, sia quello della FFp2.
A  proposito dei  servizi  dedicati  over  12 con nota di  data odierna prot.  16367 il  Dipartimento 
Territorio Ambiente ed Energia, è intervenuto specificando quanto segue:

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).

Alla  luce  di  quanto  sopra,  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 fino al 10 febbraio 2022 è sufficiente la mascherina FFP2 e dall’11 febbraio 2022, oltre alla 
mascherina  FFP2,  sarà  obbligatorio  il  possesso  della  certificazione  verde  rafforzata  (salvo 
esenzioni previste da norme vigenti). 

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 
regole tecniche (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).

Allegato: c.s.
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