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Oggetto: “Gite scolastiche in Sicurezza” – Iniziative Miur in collaborazione con la Polizia Stradale 

 
  
 Anche per questo anno scolastico è stata rinnovata la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e la Polizia di Stato per l’organizzazione e lo svolgimento dei viaggi di 
istruzione in sicurezza.  
 Ministero e Polizia di Stato hanno curato una raccolta di informazioni utili alle istituzioni scolastiche 
per l’organizzazione dei viaggi di istruzione, con indicazioni basilari sulla scelta delle imprese di trasporto, 
sull’idoneità del conducente e sulle condizioni generali dei veicoli, al fine di garantire un sereno 
svolgimento dei viaggi d’istruzione. 

“Gite scolastiche in sicurezza”, questo il nome dell’iniziativa congiunta, mette a disposizione delle 
istituzioni scolastiche la competenza e il supporto della Polizia Stradale in questo particolare periodo nel 
quale si intensificano le gite, affinché tutti gli studenti ed i docenti possano vivere questi importanti 
momenti di formazione e crescita in piena sicurezza.  

A rinnovare la collaborazione, nei giorni scorsi presso il MIUR, sono stati Gabriele Toccafondi, 
Sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione, e Giuseppe Bisogno, Direttore del Servizio Polizia 
Stradale del Ministero dell’Interno. 

Nel corso della conferenza stampa del 2 marzo u.s. - disponibile all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=3dOomkkAw3Q&feature=youtu.be - sono stati presentati i dati ufficiali 
relativi alle questioni cruciali di sicurezza rilevate e in alcuni casi sanzionate, nel corso del precedente anno 
scolastico. Troppe risultano ancora le violazioni accertate che hanno riguardato irregolarità documentali, 
inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento, mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo ed altre 
omissioni ed irregolarità.  

Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche della Regione Abruzzo, nel rispetto della propria 
autonomia, a collaborare con la Polizia al fine di assicurare le migliori condizioni organizzative possibili unite 
al più alto grado di attenzione dedicabile alla tematica della sicurezza stradale, entrata oramai a pieno titolo 
nei curricoli delle scuole di ogni ordine e grado. 
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Si ricorda che la richiesta di intervento della Polizia Stradale si intende come un servizio a 
disposizione delle scuole - non obbligatorio – nell’ambito della prevenzione.  

Le istituzioni scolastiche potranno segnalare alla Polizia Stradale date e località dei viaggi progettati, 
utilizzando i normali canali di comunicazione istituzionale, o richiedere controlli programmati lungo 
l’itinerario – che saranno effettuati a campione – inviando richiesta scritta tramite modulo preposto che si 
invia in allegato.  Inoltre, sarà possibile richiedere l’intervento 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 e del conducente. 

Altre informazioni di generale utilità in merito alla tematica sono disponibili sulla piattaforma 
ministeriale “Edustrada”, all’url  http://www.edustrada.it . 

 
Il Direttore Generale 

Ernesto Pellecchia 
 

http://www.edustrada.it/

		2017-03-15T09:29:34+0100
	PELLECCHIA ERNESTO




