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Spett.li
Istituzioni scolastiche provinciali e
paritarie del primo ciclo
LORO SEDI

Spett.li
Scuole secondarie di secondo grado
e Centri formazione professionale
LORO SEDI

 e p.c. Spett.le
Trentino trasporti SpA
Via Innsbruck 65
38121 TRENTO

Spett.le
Consorzio Trentino Autonoleggiatori
Via Klagenfurt
38121 TRENTO

Spett.le
Dibiasibus S.r.l.
Via dell’Adige 
39040  Cortaccia  sulla  Strada  del
Vino (BZ)

Spett.le
Dipartimento Istruzione e cultura
SEDE

D338/2022/20.1.3/RA/MG
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: utilizzo mascherine trasporto pubblico avvio a.s. 2022/2023.
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Considerato l’imminente avvio del nuovo anno scolastico, preme ricordare che, ad oggi, fino al 30
settembre 2022 permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 in particolare per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto:

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in
modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari,
orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado
e di secondo grado;

- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Si chiede la collaborazione degli Istituti e Centri in indirizzo affinché sia sensibilizzata l’utenza nel
rispettare tale obbligo. Si ricorda che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie  i  bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Andreatta -

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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