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Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE 

TRENTINO ALTO ADIGE – BELLUNO 
DI BOLZANO 

 Bolzano, 17.01.2018 

 

Prot. N. 262 Rep. 220.12 

Risposta alla nota  

  

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Ufficio Territoriale per la provincia di Belluno 

di  BELLUNO 
(usp.bl@istruzione.it) 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica  

per la Provincia di Bolzano 

di  BOLZANO 
(ISSovr-scol@scuola.alto-adige.it) 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica 

per la Provincia di Trento 

di  TRENTO 
(sovrintendenza.scolastica@provincia.tn.it) 

 

All’Intendenza Scolastica in lingua tedesca 

di  BOLZANO 
(SA.schulamt@schule.suedtirol.it) 

 

All’Intendenza Scolastica in lingua ladina 

di  BOLZANO 
(Intendenza-Ladina@provincia.bz.it) 

 

 

      e per competenza: 

      Ai Sig.ri Dirigenti 

le Sezioni Polizia Stradale 

di  BOLZANO – TRENTO – BELLUNO  

 

 

e per conoscenza: 

Al Ministero dell'Interno 

      Dipartimento della P.S. 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 

delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della 

Polizia di Stato 
Servizio Polizia Stradale 

      di  ROMA 
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All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

di  VENEZIA 
(direzione-veneto@istruzione.it) 

 

Al C.O.A. 

di  TRENTO    

      

 

 

OGGETTO:  Turismo scolastico con autobus.  

Attività di controllo. 

  

 

 

 Alla luce dei positivi risultati conseguiti in termini di qualità e diffusione dei controlli sul 

territorio nazionale che hanno determinato il rinnovo, anche per quest’anno, della collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Polizia Stradale continuerà ad 

assicurare, senza soluzione di continuità, le attività già avviate d’intesa con gli Uffici Scolastici 

Regionali. 

  Si evidenzia che, affinché ogni viaggio, oltre che piacevole ed educativo, sia un’esperienza 

confortevole e soprattutto sicura, un ruolo cruciale è rivestito dai controlli che l’organo di polizia 

stradale effettua sul veicolo prima di intraprendere il viaggio. 

 Il contributo che la Polizia Stradale è chiamata ad offrire in tale ambito, come già precisato, 

non si concretizza in un servizio di controllo obbligatorio, ma in una concordata programmazione di 

specifici servizi preventivi finalizzati ad accrescere i livelli di sicurezza del viaggio. 

 Pertanto, per un’efficace programmazione dell’attività di controllo, si pregano codesti Uffici 

di informare i rispettivi Dirigenti Scolastici sull’opportunità di contattare preventivamente le 

Sezioni Polizia Stradale territorialmente competenti. 

  

 

IL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO  

Dir. Sup. Dott. Costantino Capuano 

 
 
 

 

(originale firmato agli atti) 
AM 
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