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(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici Statali e Paritari  

di ogni ordine e grado 

 

Loro SEDI 

 
 

Oggetto: attività di controllo sul turismo scolastico in autobus 
 

In data 30 ottobre 2019, il Signor Prefetto, alla presenza delle forze dell’ordine, ha 

convocato un’apposita riunione tecnica di coordinamento finalizzata ad una valutazione congiunta 

delle iniziative di sistema da adottare per garantire la massima sicurezza in occasione dei Viaggi di 

istruzione.  

In particolare è stata ribadita la necessità che i Dirigenti Scolastici diano 

comunicazione dei viaggi, mediante compilazione e invio dell’allegato modulo  alla 

sezione della Polizia Stradale del Capoluogo di provincia 

sezpolstrada.bl@pecps.poliziadistato.it e, contestualmente, alla Prefettura 

protocollo.prefbl@pec.interno.it con almeno una settimana di anticipo. 

 

Si richiamano, allo scopo, le norme con indicate le modalità che dovranno essere 

considerate ogni qualvolta gli Istituti scolastici, nell’ambito delle loro attività, intendano avvalersi 

di noleggio autobus. 

Circolare MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674.03-02-2016 con cui il 

Ministero segnala ai Dirigenti Scolastici “l’importanza della consulenza e del coinvolgimento del 

personale della Polizia Stradale nell’organizzazione delle visite d’istruzione, al fine di rendere più 

sicuro il trasporto scolastico in occasione della partecipazione degli studenti ai viaggi d’istruzione”. 

Nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0001302.11-03-2016 recante per oggetto: 

Turismo scolastico con autobus. Attività di controllo – modalità attuative, il Ministero dell’Interno, 

Dipartimento della Pubblica sicurezza , Compartimento della Polizia Stradale Trentino Alto Adige – 

Belluno richiama l’attenzione sui contenuti della circolare emanata dal MIUR, del vademecum in 

essa contenuto e sulla necessità di avviare “una proficua sinergia tra Istituzioni Scolastiche e 

Polizia stradale”.  

Tenuto conto dell’importanza di poter garantire in ogni situazione la sicurezza dei nostri 

studenti si auspica la massima collaborazione da parte delle SSLL.  

 

per il Direttore Generale 

Il Dirigente 

Dott.ssa Barbara Sardella 

Il respons. proc./referente      Documento firmato digitalmente 
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