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Nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Territoriali
LORO SEDI

degli

Ambiti

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la
Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Tel. 06/ 58.49. 3613
e-mail: g.pierro@istruzione.it

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di
formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione
e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

OGGETTO: viaggi di istruzione e visite guidate
Nell’ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale, è opportuno
informare le SS.LL. dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale
della Polizia stradale nell’organizzazione delle visite di istruzione, al fine di rendere più
sicuro il trasporto scolastico in occasione della partecipazione degli studenti ai viaggi di
istruzione.
Si invita a porre particolare attenzione, da parte dei dirigenti scolastici e degli
organizzatori, sia nella fase di organizzazione delle visite d’istruzione che durante il
viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di
trasporto, verificando quindi l’idoneità e condotta del conducente, l’idoneità del veicolo e
le altre misure di sicurezza di seguito illustrate.
E’ fondamentale che i criteri che inducono alla scelta di un servizio di trasporto non
siano solo di carattere economico (l’offerta più vantaggiosa) ma tengano in primaria
considerazione alcune garanzie di sicurezza.
A tale scopo, nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5
gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno, la Polizia stradale ha elaborato un Vademecum
allegato alla presente (All. 1), nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non
trascurare in occasione dell’organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l’uso
di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente.
Ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio
e/o durante lo stesso se la condotta del conducente o l’idoneità del veicolo non dovessero
rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e
l’intervento

degli Uffici della

Polizia

Stradale territorialmente

competenti,

già

sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale.
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Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare i servizi di controllo,
compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i
dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di
provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione secondo l’allegato
schema (All. 2).
Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la
sicurezza della circolazione

e l’incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento,

l’intervento degli organi di polizia stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali
numeri di emergenza.
Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa per la sicurezza dei nostri studenti , si
pregano le SS.LL di darne la massima diffusione presso le scuole interessate di rispettiva
competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna BODA
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