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Oggetto: Viaggi di Istruzione. Indicazioni 

 

A seguito degli ultimi eventi di cronaca e dei gravi incidenti che hanno coinvolto autobus con 

studenti in viaggi d’istruzione, si raccomanda alle SS.LL. di continuare a prestare sempre 

maggiore attenzione alle indicazioni che, in più occasioni, il Ministero dell’Istruzione ha fornito 

in merito all’organizzazione in sicurezza delle trasferte scolastiche. Giova a titolo 

esemplificativo richiamare la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 e le note della 

Direzione Generale per lo Studente del 3 febbraio 2016, n. 674 e del 14 marzo 2016 n. 2059. 

Ad ogni buon fine, le SS.LL. sono invitate ad attenersi scrupolosamente al dettato normativo 

vigente, avendo cura di prevedere - nell’ambito delle procedure negoziali atte all’acquisizione 

di servizi di trasporto e alloggio per viaggi di istruzione - tutte le garanzie idonee alla tutela 

della salute e del benessere delle studentesse, degli studenti e degli accompagnatori coinvolti. 

Con l’occasione, le Prefetture e le Forze dell’ordine territorialmente competenti in questa 

regione - d’intesa con la scrivente Direzione Generale – stanno predisponendo ulteriori 

indicazioni in materia che, appena perfezionate, saranno messe a disposizione dei dirigenti 

scolastici. 

Nel contempo, le SS.LL. sono invitate a valutare l’opportunità di richiedere l’intervento della 

Polizia Stradale con congruo anticipo rispetto alla data del viaggio di istruzione, per consentire 

agli Uffici territorialmente competenti di “organizzare i servizi di controllo, compatibilmente con 

le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze”. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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