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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
LORO SEDI 

 
 

E, pc      Alla Prefettura di Potenza  
 protocollo.prefpz@pec.interno.it 

 
Alla Questura di Potenza 

Ufficio di Gabinetto 
Settore Ordine e Sicurezza Pubblica 

  gab.quest.pz@pecps.poliziadistato.it   
  

Alla Polizia Stradale – sezione Potenza  
          sezpolstrada.pz@pecps.poliziadistato.it    

  
 
Oggetto: Visite di istruzione e visite guidate a.s. 2019/20 - Collaborazione con la Polizia Stradale 
 
 

Facendo seguito alla nota MIUR -Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione AOODGSIP. REGISTRO UFFICIALE U. 0000265 del 22 gennaio 2019, già ricevuta 
dalle SS.LL, l’Ufficio scrivente informa che, anche per il corrente anno scolastico, è attiva la 
collaborazione tra la Polizia Stradale  e il MIUR.  
Tanto al fine di assicurare alle Istituzioni Scolastiche, che ne facciano  richiesta, un servizio di 
controllo - sia prima della partenza sia in itinere - sui mezzi di trasporto destinati ai viaggi di 
istruzione e alle visite guidate.  
  
             Inoltre, la Prefettura di Potenza, su impulso della circolare n. 19492  del 22 marzo 2019  del 

Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro, con le circolari n. 21721 del 2 aprile 2019 e n. 
24505 del 10 aprile 2019, ha già richiamato l’attenzione sulla necessità di adottare tutte le cautele 

necessarie e di procedere a scrupolosi accertamenti sulla regolarità dei documenti di guida  e 

sull’idoneità alla guida di coloro che effettuano trasporto collettivo di persone e, nel caso di 
specie,  trasporto di studenti svolto da ditte private per i viaggi di istruzione. L’Ufficio di 
Gabinetto della Questura di Potenza ha diramato  le  istruzioni operative  con nota n. 6501 del 17 
aprile 2019. 
 

Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, l’intervento della Polizia stradale  si configura, 
perciò, come una forma di sostegno importante per le Scuole. 
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Tanto premesso, le Istituzion
Stradale con  debito anticipo (almeno 5 giorni lavorativi

la programmazione dei controlli
controllo del mezzo di trasporto 
 

La Polizia Stradale assicura per tutta la durata del viaggio il supporto necessario
eventuali segnalazioni di emergenza potranno essere effettuate attraverso
112 e 113. 
 

Per semplificare la procedura di richiesta di intervento della Polizia 
apposito modulo. 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
 
 
 
Allegati n. 1 
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                                                            

e Istituzioni Scolastiche richiederanno l’intervento della Sezione Polizia 

almeno 5 giorni lavorativi) per segnalare il viaggio e per agevolare 
controlli  lungo l’itinerario;  l’intervento suddetto è

ntrollo del mezzo di trasporto sia alla verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente.

La Polizia Stradale assicura per tutta la durata del viaggio il supporto necessario
segnalazioni di emergenza potranno essere effettuate attraverso i numeri di assistenza 

Per semplificare la procedura di richiesta di intervento della Polizia 

per porgere cordiali saluti. 

      LA DIRIGENTE 

        Debora Infante 
   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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                        U.S.R. per la Basilicata 

l’intervento della Sezione Polizia 

per segnalare il viaggio e per agevolare 
l’intervento suddetto è finalizzato sia al 

alla verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente.  

La Polizia Stradale assicura per tutta la durata del viaggio il supporto necessario; le 
i numeri di assistenza 

Per semplificare la procedura di richiesta di intervento della Polizia stradale si allega 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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