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                                                                                                                       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE 

DI MATERA E PROVINCIA 

LORO SEDI 

                                                                                                                                       E pc   Alla Prefettura di Matera 

 Alla Questura di Matera 

Ufficio di Gabinetto 

Settore Ordine e Sicurezza Pubblica 

    

Alla Polizia Stradale – sezione Matera 

 

  Oggetto: Visite di istruzione e visite guidate a.s. 2018-19 - 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,   l’Ufficio scrivente intende 

ulteriormente informare le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 

rinnovato anche per quest’anno la collaborazione con la Polizia Stradale 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.   

Sulla base  della direttiva diramata dal Dipartimento P.S.  prot. N. 555.DOC/C/SPEC/SPMAS/1680-19 del 26 

marzo u.s., riportante l’oggetto: "Direttive per l'intensificazione dei  controlli sul trasporto professionale  

collettivo di persone" diretta  ai  Sigg. Questori e Dirigenti dei Compartimenti delia Polizia Stradale;        

della nota prefettizia prot. nr.12619 dei 16.04.2019, sul  medesimo oggetto, diretta, tra gli altri indirizzi, 

alla Questura, ai Sigg. Sindaci della Provincia, al Presidente della Provincia di Matera e al Consorzio COTRAB 

di Potenza; della nota prefettizia avente prot. nr. 12805 del 17.04.2019, diretta alla Questura e per 

conoscenza ai Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza; 

si è riunito, presso la Questura di Matera,  il  Tavolo Tecnico del 29 aprile 2019,   per il coordinamento dei 

rispettivi impieghi operativi in occasione della intensificazione dei controlli sul trasporto professionale 

collettivo di persone,  in particolare di quello relativo: 

- al turismo scolastico con autobus in servizio di noleggio con conducente, 

- al trasporto collettivo di linea per studenti. 
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 Al fine di  consentire alla Polizia stradale di organizzare i servizi di controllo,   i Dirigenti Scolastici di ogni 

ordine e grado in ambito provinciale avranno cura di trasmettere all'Ufficio della Polizia di Stato, ovvero al 

Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri competente, secondo lo schema sinottico che si riporta, le 

seguenti segnalazioni, così cadenzate: 

1. All’inizio della raccolta delle quote individuali di partecipazione alla gita da parte degli studenti, sarà 

trasmesso il preavviso del relativo svolgimento, indicando la ditta a cui si affiderà l'incarico per 

l'espletamento del servizio di trasporto, la data del relativo svolgimento, il luogo ove è prevista la salita e la 

discesa dei passeggeri, nonché  la data del rientro ed il luogo prescelto per la discesa dei passeggeri;   

2. Alla stipula del contratto di noleggio con conducente, sarà  trasmessa la conferma dello svolgimento 

della gita, secondo le modalità  già comunicate nel preavviso, salvo eventuali rettifiche sopravvenute. 

SEDE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO UFFICIO O COMANDO DESTINATARIO DELLE 

COMUNICAZIONI 

-  Montalbano Jonico 

- Scanzano Jonico 

- Rotondella 

- Tursi 

- Nova Siri 

- Colobraro 

- San Giorgio Lucano 

- Valsinni 

 

- Comando   Compagnia  

     Carabinieri Policoro 

- Policoro - Comm.to PS Policoro 

- Miglionico 

- Montescaglioso  

- Grottole  

- Pomarico 

- Comando   Compagnia  

        Carabinieri di Matera 

- Matera - Comando Polizia Stradale 

- di Matera 

- Aliano 

- Stigliano 

- Bernalda 

- Ferrandina 

- Gorgoglione 

- Metaponto Frazione di Bernalda 

- Cirigliano 

- Comando   Compagnia  

        Carabinieri di Pisticci 
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- Craco 

- Stigliano 

- Pisticci e relative frazioni - Comm.to PS Pisticci 

- Tricarico 

- Grassano 

- Irsina 

- Accettura 

- San Mauro Forte 

- Salandra 

- Garaguso 

- Calciano 

- Oliveto Lucano 

- Comando   Compagnia  

         Carabinieri di Tricarico 

 

 Considerata l’importanza  delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale,  al fine di 

rendere più sicuro il trasporto scolastico  in occasione della partecipazione degli studenti  ai viaggi di 

istruzione e visite guidate, si invitano i Dirigenti a considerare l’intervento della Polizia stradale  come una 

forma di sostegno importante per le Scuole. 

   Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possano compromettere la sicurezza della 

circolazione e l'incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento l'intervento della Polizia stradale deve 

essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza 112 e 113. 

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

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione . 

 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                              Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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