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"tyelfarc dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

r.T.t.s.

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

p.c.
p.c. Ai Direttori Generali degli

U ffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

MAGISTRI CUMACINI

pnorr ....§1..9....
Ai Dirigenti degti Ambiti Tenitoriali

LORO SEDI*Jl1*... t, ....6..-........... rnsc

Al Sovrintendente Scolastico per [a Provincia di Bolzano
Bolzano

A[ Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

Al[' Intendente Scolastico per [a 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

Al Ministero dell'intemo
DIP. Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per [a Polizia Stradale, Fenoviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato

OGGETTO: collaborazione con la Polizia Stradale -Yisite di istruzione e visite guidate a.s. 2018-19

Come noto questa Amministrazione ha awiato da tre anni una proficua collaborazione con la
Polizia Stradale, al fine di assicurare a[[e istituzioni scolastiche, che ne fanno richiesta, un servizio
di controllo sia prima della partenza che in itinere sui mezzi di trasporto dedicati alle visite di
istruzione.
Il Ministero dell'lntemo, anche per i[ corrente anno scolastico, ha trasmesso ai Compartimenti della
Polizia Stradale, la nota prot. n. 300/A./8 595/18/l l3l5 det l2lll/2018 nella quale si rinnova la
collaborazione con gli organi preposti in continuità con le attività awiate d'intesa con gli Uffici
Scolastici Regionali.

2 3 riEN 2019
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Ufficio ll
"llelfare dello Studente, partecipazione scolaslica, dlrpersione e orientamento"

Si ribadisce che [a richiesta di intervento della Polizia Stradale non è obbligatoria, ma si conltgura
come possibilità, determinata dalle valutazioni di ciascuna Istituzione scolastica e potrà essere

effettuata anche attraverso il modulo allegato.

Si precisa che, detta richiesta di intervento della Sezione Polizia Stradale della provincia dove ha

sede [a scuola, può essere effeth:ata per segnalare it viaggio e per agevolare la programmazione dei
controlli, lungo I'itinerario, che saranno effettuati a campione. Inoltre, potrà essere richiesto
['intervento de[[a Polizia Locale o della Sezione Polizia Stradale della provincia di appartenenza
prima della partenza, per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell'idoneità del
veicolo o del conducente.

La Polizia Stradale assicura per tutta [a durata del viaggio il supporto necessario, le eventuali
segnalazioni di emergenza potranno essere elfettuate attraverso i numeri di assistenza I l2 e 113.

Tenuto conto dell'impo(anza dell'iniziativa, si pregano le SS.LL di dame [a più ampia diffusione
presso le scuole interessate di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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Alla Sezione Polizia Stradde di

Via

PROVINCIA

OGGETTO: Istituto scolastico.......................- Comunicazione di viaggio per gita

scolastica/viaggio di istruzione.

Con [a presente si comunica che il giomo nr.- studenti di quest'lstituto

effettueranno una gita scolastica/viaggio di istnzione a bordo di nr.- pullman della

Ditta

Partenza prtvista ore _ del _ da

Ritomo previsto ore _del_ a

Itinerario

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Oggetto:

Da:
Data:

A:
Priorità:
Opzioni:

collaborazione con la Polizia Stradale - Visite di istruzione e visite guidate a .s.
2018- 19.
noreply@istruzione.it
Mer, 23 Gennaio 2019 9:23 am
scuole-nazionale@istruzione.it
Normale
Visualizza l'antestazione comp_!g!è | Visualizza versione stamp3Ulle I Scarica come file I View as p-!ei!
text I Add to Address Book

Download lVisualizza

Download

Un cordiale sa luto,

La Seg reteria

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e ta Partecipazione

Segreteria del Direttore Generale

Te|.06.5849 299s - 3337 - 3339

E-mail: d g sip_.scg reteria@ istruzione. it

Allegati:

untitled-[1.1].p_!ain o.s k I text/plain ]

Modulo Allegato.p-§Lf 51 k Iapplrcation/pdr
l
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Si trasmette la nota Prot. AOODGSIP n. 265 del 22/OU2OI9 avente ad oggetto - Collaborazione con
la Polizia Stradale -Visite di istruzione e visite guidate a.s. 2018-19 e il relativo modulo ìn allegato.


