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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Il Direttore Generale 

 

 

Responsabile  Franco Calcagno 

Rif. Anna Motta – Ed. fisica e Sport  

tel. 011- 5163607 

e-mail anna.motta4@alice.it 

Torino, 8 marzo 2016 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

 

E, p.c.  Ai Dirigenti e ai Reggenti degli  

Ambiti Territoriali del Piemonte  

 

Alla conferenza dei docenti referenti territoriali EFS 
 

Al Gruppo Tecnico regionale Salute 
 

Al coordinamento regionale Consulte Provinciali Studenti  

 
Ai componenti del Forum Associazioni dei Genitori Piemonte  

 
 

Oggetto: viaggi di istruzione e visite guidate. 

 

 

Nell'ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale, si 
trasmette la nota ministeriale prot. n.674 del 3/2 u.s., inerente ai viaggi di istruzione 

e alle visite guidate, in cui viene ribadito l'impegno congiunto MIUR DGSIP - 
Polizia stradale.  
 

In particolare si raccomanda che i criteri che inducono alla scelta di un servizio di 
trasporto non siano solo di carattere economico (offerta più vantaggiosa) ma 

tengano in primaria considerazione alcune garanzie di sicurezza.  
 
A tal scopo la Polizia stradale ha elaborato un Vademecum (Allegato 1) in cui sono 

stati evidenziati gli aspetti fondamentali da non trascurare nell'organizzazione di un 
viaggio di istruzione o di una visita guidata che preveda l'uso di un mezzo di 

trasporto a noleggio con conducente.   
 

A titolo puramente esemplificativo, questo Ufficio Scolastico ha concordato con la 
Polizia stradale un fac-simile di dichiarazione sostitutiva (Allegato 3). 
 

Tutto ciò premesso, ogni qualvolta si ritenga comunque opportuno richiedere i 
servizi di consulenza e controllo, ci si potrà rivolgere alla Polizia stradale 

telefonando o inviando il modulo comunicazione viaggio debitamente compilato 
(Allegato 2), almeno 15 giorni prima della data prevista, al recapito della 
sezione di Polizia stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà 

inizio il viaggio:  
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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 
invitano le SS.LL. a dare seguito a quanto previsto dalla presente nota. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

      IL DIRETTORE GENERALE 

             Fabrizio Manca 
                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, d.lgs 39/93) 
 

 

 

 

 

Allegati:  

 

 Nota MIUR DGSIP prot.674 del 3/2/2016 

 1 - Vademecum  

 2 - Modulo comunicazione viaggio istruzione/visita guidata 

 3 - Fac-simile dichiarazione sostitutiva  

Provincia Ufficio della Polizia 
Stradale 

Indirizzo Telefono e-mail per comunicazioni 

Torino Sezione di Torino via A. Avogadro 41 +3901156401 sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it 

Alessandria Sezione di Alessandria c.so La Marmora 71 +390131208611 sezpolstrada.al@pecps.poliziadistato.it  

Aosta Sezione di Aosta c.so Btg. Aosta 169 +390165279300 sezpolstrada.ao@pecps.poliziadistato.it  

Asti Sezione di Asti via L. Ariosto 2 +390141418811 sezpolstrada.at@pecps.poliziadistato.it 

Biella Sezione di Biella via Tripoli 2 +390152528311 sezpolstrada.bi@pecps.poliziadistato.it  

Cuneo Sezione di Cuneo c.so A. De Gasperi 
73 

+390171608811 sezpolstrada.cn@pecps.poliziadistato.it  

Novara Sezione di Novara via Rizzottaglia 40 +390321482611 sezpolstrada.no@pecps.poliziadistato.it  

VCO - 
Verbania 

Sezione di Verbano       
Cusio Ossola 

c.so Nazioni Unite 
18 

+390323512511 sezpolstrada.vb@pecps.poliziadistato.it  

Vercelli Sezione Vercelli via Noè 3 +390161226711 sezpolstrada.vc@pecps.poliziadistato.it 
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