
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E 

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 
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OGGETTO: Attività di controllo sul turismo scolastico con autobus. 

- AI SIG.RI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE 

LORO SEDI 
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO 

CESENA 
e, per conoscenza, 

- ALLE PREFETTURE UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO 
LORO SEDI 

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCIE AUTONOME 
LORO SEDI 

- ALLA PRESIDENZA DELLA 'GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE 
D'AOSTA 

LORO SEDI 
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI 
- AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

ROMA 

Alla luce dei positivi risultati conseguiti in termini di qualità e diffusione dei 
controlli sul territorio nazionale che hanno determinato il rinnovo, anche per 
quest'anno, della collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, la Polizia Stradale continuerà ad assicurare, senza soluzione di 
continuità, le attività già avviate d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali. 

'"K,a.ll i N v I A -:-.A 
tD{L~ A2.ib 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E 

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

Nel richiamare le disposizioni impartite con le circolari n. 300/A/10711161113/5 
del 16.02.2016 e n. 300/A/1839/16/113/5 del 11.03.2016, è opportuno ribadire che 
il contributo che la Polizia Stradale è chiamata ad offiire non si concretizza in un 
servizio di controllo obbligatorio, ma in una concordata programmazione di 
specifici servizi preventivi finalizzati ad accrescere i livelli di sicurezza del 
viaggio. In tal contesto, risultano essenziali le intese a livello locale con gli istituti 
scolastici per un'efficace programmazione dell'attività di controllo. 

Inoltre, affinché tutti i viaggi continuino ad essere confortevoli e sicuri, un ruolo 
cruciale è rivestito dai controlli che l'organo di polizia stradale effettua in itinere 
sui mezzi di trasporto dedicati alle visite d'istruzione, sia in occasione della 
normale attività di vigilanza stradale, sia a seguito di segnalazione pervenuta 
attraverso i numeri di assistenza. 

Per proseguire il monitoraggio dei risultati ottenuti, i Compartimenti Polizia 
Stradale avranno cura di trasmettere al Servizio Polizia Stradale i dati relativi ai 
controlli effettuati . attraverso le consuete modalità indicate nella nota n. 
300/A/27281161113/5 del 15.04.2016. 



----------------------------------

Alla Sezione Polizia Stradale di 

Via... o, •• o. o. o •• 

PROVINCIA 

OGGEITO: Istituto scolastico .......................- Comunicazione di viaggio per gita 
scolastica/viaggio di istruzione. 

Con la presente si comunica che il giorno ____........' nr.____ studenti di quest'Istituto 

effettueranno una gita scolastica/viaggio di istruzione a bordo di ilr.___ pullman della 

targato/i____~__________Ditta 
........-------------------

tipo.___________________________________~____ 

Partenza prevista ore ___ del ___ da __________________ 

Ritorno previsto ore ___del_____ a ___"---__________~__ 

Itinerario 

Per eventuali comunicazioni si trascrive l'utenza telefonica del referente sig. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



