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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, giovedì 16 novembre 2017 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

LORO SEDI 

 
Oggetto: SALVA la DATA- Mercoledì 6 Dicembre 2017, ore 14:30/17:30, Sala 

Auditorium Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7.  
Incontro “Gite Scolastiche e Sicurezza del Trasporto: che cosa incide, come 
garantirla”, nell’ambito della campagna nazionale “Sicurezza 10 e lode”, 

promossa da ANAV - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori. 
 

 

Si segnala che la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, l’Unione 

Industriale di Torino e ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) – 

Piemonte propongono a tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’area regionale 

l’incontro “Gite scolastiche e Sicurezza: che cosa incide, come garantirla”, per 

affrontare il problema della Sicurezza nei trasporti scolastici. 

 

L’iniziativa rientra tra le attività organizzate nell’ambito del Protocollo di Intesa 

“Regione Piemonte per la Green Education”, promosso dalla Regione Piemonte e 

a cui ha aderito anche l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il Protocollo ha colto l’opportunità offerta da ANAV, Associazione di categoria  

aderente a Confindustria che rappresenta le imprese industriali di trasporto turistico 

su autobus, con la sua campagna nazionale di sensibilizzazione e comunicazione sulla 

Sicurezza nei trasporti scolastici “Sicurezza 10 e lode”, realizzata in collaborazione 

con Polizia Stradale, ANCI, ACI, ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia di 

Stato) e con il sostegno della società Evobus Italia.  

 

Scopo della campagna “Sicurezza 10 e lode”  è promuovere la cultura della 

Sicurezza e della “buona mobilità”, evidenziando i fattori e le condizioni di maggiore 

garanzia e di qualità dei viaggi scolastici, quando, purtroppo, in molti casi il criterio 

prevalente di scelta dei fornitori è legato alla convenienza economica, non sempre 

coerente con corrette condizioni di Sicurezza. Uno degli obiettivi dell’iniziativa di ANAV 
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è quello di definire un bando tipo per l’affidamento dei servizi di trasporto con autobus 

per i viaggi di istruzione, che contribuisca ad effettuare scelte corrette. 

 

Il tema della sicurezza nei viaggi di istruzione, infatti, non può essere delegato a un 

solo soggetto (l’impresa di trasporto), ma occorre fare “squadra” fra tutti i soggetti 

interessati, per compiere le scelte migliori a livello preventivo (dirigenze scolastiche) e 

vigilare sul corretto svolgimento dei servizi (polizia stradale e locale). 

L’incontro  

 

“Gite scolastiche e Sicurezza: che cosa incide, come garantirla” 

 

si terrà 

 

Mercoledì 6 Dicembre, ore 14,30/1730, 

Sala Auditorium Città Metropolitana di Torino 

C.so Inghilterra 7 

 

secondo il Programma, ancora provvisorio, qui allegato. 

 

Le adesioni dovranno essere inviate alla Segreteria Ufficio Scuola e Università Unione 

Industriale Torino: mail uniscuola@ui.torino.it; tel. 011/5718524. 

 

Consci dell’interesse che l’argomento riveste per le scuole, si auspica un’ampia 

partecipazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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