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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 Questura di Torino 

 

Alla conferenza dei 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 – tempistica richieste di intervento. 

A seguito di quanto già previsto dalla nota USR Piemonte prot. n. 1737 del 9 marzo u.s., 

inerente all’oggetto, si comunica che la Polizia Stradale, competente per il servizio di 

consulenza e controllo per i viaggi di istruzione e le visite guidate che prevedono l’uso 

di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente, ha evidenziato il problema del mancato 

rispetto della tempistica di invio delle comunicazioni utili per avviare gli interventi, 

talvolta inoltrate pochi giorni prima, se non il giorno stesso della partenza.  

Appare del tutto evidente che tale modus operandi vanifichi gli obiettivi posti a 

fondamento di tale attività di controllo, riducendola a mero adempimento di carattere 

burocratico da parte delle Istituzioni Scolastiche, rendendo di fatto impossibile il 

perseguimento delle reali finalità, ossia la sicurezza stradale. 

Come già evidenziato nella nota USR citata in premessa, visto che la richiesta di controllo 

del vettore da parte della Polizia Stradale non costituisce un obbligo di legge o 

regolamento, ma va inoltrata ogni qualvolta si ritenga comunque opportuno richiederla e 

considerato che le procedure seguite dalle scuole per la programmazione dei viaggi di 

istruzione e delle visite guidate lo consentono, si chiede alle SS.LL. di favorire la Polizia 

Stradale nella pianificazione e razionalizzazione dei controlli da effettuare, inviando le 

richieste di intervento almeno 15 giorni prima della partenza. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

   IL DIRIGENTE                                                                                       

  Franco Calcagno                                                                                    
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