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

Alle scuole dell’infanzia provinciali e ai Comitati di
gestione tramite:
- Coordinatori pedagogici delle scuole
- Sorastant de la scola ladina
-  Istituto  Comprensivo  Folgaria  -  Lavarone  –
Luserna
- Federazione provinciale scuole materne
- l’Associazione Co.E.S.I.
-  Enti  gestori  scuole  dell’infanzia  equiparate  non
associate

    LORO SEDI

  e p.c.

Spett.le
Dipartimento Istruzione e Cultura
SEDE

Spett.le
Servizio Istruzione 
SEDE

Spett.le
Servizio Attività educative per l’infanzia
SEDE 

     Spett.le
CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI
Via Klagenfurt, 52
38121 TRENTO

 Spett.le
Trentino Trasporti S.p.A.
via Innsbruck, 65

 38121 TRENTO
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D338/2021/20.1.3/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: possibili disagi/interruzioni nello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico.

Preso  atto  che  il  decreto  legge  21 settembre 2021,  n.  127 “Misure  urgenti  per  assicurare  lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, prevede dal 15
ottobre  2021  l’obbligo  di  possedere  la  certificazione  verde  Covid-19  nell’ambito  dell’attività
lavorativa del settore privato, con la presente si  comunica che a decorrere da tale data e per
alcune settimane si  potrebbero verificare disagi  e interruzioni  nello  svolgimento del  servizio di
trasporto  scolastico  secondo  gli  orari  e  le  modalità  ad  oggi  definite,  a  seguito  di  possibili
sospensioni  lavorative  del  personale  impiegato nel  servizio  medesimo,  senza che lo  scrivente
Dipartimento possa individuare preventivamente le tratte interessate e l’impatto organizzativo in
relazione alla quota di personale eventualmente sprovvisto della certificazione obbligatoria.
Si prega di comunicare ai responsabili degli alunni quanto indicato nella presente.

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,  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).
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