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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado  

della provincia di Matera  

 

e p.c.   

 

a S.E. sig. Prefetto di Matera 

 

alla Dirigente titolare 

dell’USR Basilicata 

 

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni legislative in merito al TRASPORTO SCOLASTICO – D.L. 

24 del 24/03/2022 

 

Con la presente si rendono edotte le SS.LL. di quanto stabilito in merito al servizio di trasporto 

pubblico locale (TPL) dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza” e di quanto emerso nel corso del Tavolo prefettizio di 

coordinamento provinciale scuola-trasporti del 29 marzo u.s. 

Si fa presente che, a partire dal 01 aprile 2022, verranno soppressi i servizi di potenziamento 

previsti dal Documento operativo della Prefettura redatto in seno alla Conferenza Provinciale 

permanente di cui al “Tavolo di coordinamento scuola trasporti”, e istituiti al fine di agevolare la 

frequenza scolastica degli studenti durante lo stato d’emergenza.  

Per quanto sopra, a partire dalla medesima data, riprenderà il servizio di trasporto ordinario 

(pre-COVID) con un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti da carta di 

circolazione (posti a sedere + posti in piedi).  

Si ricorda che restano ferme le linee guida per il contenimento della pandemia da Covid-19; in 

particolare, a norma dell’art. 10 quater D.L. 52/2021, convertito in Legge 87/2021, così come 

introdotto dall’art. 5 del D.L. 24/2022, “È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per 

il loro utilizzo (…) 4) 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; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con 

conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di 
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trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di 

secondo grado”. 

Tenuto conto del nuovo coefficiente di riempimento dei mezzi (100%) e della soppressione 

delle corse aggiuntive, che necessariamente determineranno un affollamento maggiore dei mezzi di 

trasporto, al fine di evitare inutili segnalazioni conseguenti ad una diversa percezione del rischio 

(distanziamento non garantito, sovraffollamento…), si chiede alle SS.LL. di portare a conoscenza 

delle famiglie e degli studenti, nonché di tutto il personale scolastico il contenuto della presente 

nota. Si invitano, altresì, le SS.LL. a segnalare tempestivamente agli Enti gestori dei trasporti, e per 

conoscenza a quest’Ufficio, eventuali disservizi che dovessero insorgere a partire dal 01 aprile 2022 

con riguardo alla nuova organizzazione dei trasporti.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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