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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

Alle scuole dell’infanzia equiparate e ai Comitati di 
gestione tramite:
- Federazione provinciale scuole materne
- l’Associazione Co.E.S.I.
- Enti gestori scuole dell’infanzia equiparate non associate

Ai Coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia 
provinciali
Al Sorastant de la scola ladina
All’Istituto Comprensivo Folgaria Lavarone Luserna
Alla Federazione provinciale Scuole materne
All’Associazione Co.E.S.I.
Agli Enti gestori delle scuole dell’infanzia equiparate non 
associate

e, p.c. Spett.le
Dipartimento Istruzione e Cultura
Sede

Spett.le
Servizio Istruzione
Sede

Spett.le
Servizio Attività educative per l’Infanzia
Sede
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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: informazioni relative alle tariffe del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021-2022 e
nuove modalità di pagamento - PagoPA.

Con deliberazione n. 941 del 11 giugno 2021, la Giunta Provinciale ha approvato le nuove tariffe
per  il  servizio  di  trasporto  scolastico  degli  alunni/studenti  dalla  scuola  dell'infanzia  alle  scuole
secondarie di secondo grado, centri di formazione professionale, centri socio-educativi, mense e
palestre per l'anno scolastico 2021/2022.

Ogni alunno per poter usufruire dei servizi di trasporto speciale/linea dovrà pagare una tariffa fissa
pari a euro 20,00 che consentirà anche la libera circolazione nell’ambito del territorio provinciale
dal 01.09.2021 al 31.08.2022. 
Il servizio di trasporto è gratuito dal quarto figlio trasportato in poi, come disposto dalla Giunta
provinciale, pertanto alle famiglie saranno comunicate, tramite apposita nota, le indicazioni per
usufruire dell'agevolazione ossia la compilazione di apposito modulo di autocertificazione dei figli
trasportati da inoltrare alla nostra struttura. 

La deliberazione sopra citata stabilisce inoltre una tariffa annuale pari a euro 10,00 per il  solo
servizio di trasporto verso la mensa o la palestra, ove attivato.

A partire dal prossimo 20 luglio lo scrivente Dipartimento provvederà ad inoltrare all’indirizzo e-mail
del  responsabile  dell’alunno presente  in  SAA/SMA, l’esito  della  richiesta  relativa  al  servizio  di
trasporto (attivo, sospeso o annullato).

Alla lettera di ammissione al servizio sarà allegato l’avviso personalizzato per il pagamento della
tariffa tramite la piattaforma PagoPA in quanto, come disposto dalla normativa, tutti i pagamenti
verso la pubblica amministrazione devono avvenire mediante detta piattaforma.

Successivamente verificato il  pagamento della tariffa da parte dell’utente (in modalità on line o
presso gli sportelli abilitati – banche, tabaccai, etc.), l’Ufficio competente provvederà ad inoltrare,
entro un giorno lavorativo e tramite e-mail, il tesserino.

L’inoltro massivo delle lettere di ammissione, sospensione o annullamento del servizio di trasporto
sarà scaglionato in una decina di giorni al fine di evitare e limitare, dato il considerevole numero di
e-mail in partenza, problemi di mancato recapito delle stesse.

Nel caso in cui la famiglia si rivolga alla segreteria scolastica per segnalare il mancato ricevimento
della  e-mail  si  consiglia,  dopo  aver  verificato  la  correttezza  dell’indirizzo  e-mail  presente  in
SAA/SMA, di invitare i responsabili dell’alunno a controllare le varie cartelle della propria posta
elettronica (promozioni, spam, ecc.) ed eventualmente contattare, terminato il periodo previsto per
gli invii massivi, il referente di zona che provvederà a rinviare la nota.

Precisiamo che gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di formazione
professionale,  dovranno recarsi  presso le  biglietterie  di  Trentino Trasporti  S.p.A.  per pagare la
tariffa e caricare la propria smart card.

Ulteriori informazioni sono consultabili nel sito trasporti.provincia.tn.it – Primo piano – news. 
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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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