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Castel San Pietro Terme, 30/08/2017

Ai Docenti dell’I.C. di Castel San Pietro Terme che
accompagnano gli alunni durante visite didattiche e viaggi di istruzione
Oggetto: visite didattiche e viaggi di istruzione che prevedono l’uso di un mezzo
di trasporto a noleggio con conducente.
In riferimento alla nota MIUR n. 674 del 3/2/2016 ed al “Vademecum per viaggiare in
sicurezza” elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo
d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno (entrambi in allegato), in occasione
di visite didattiche e viaggi di istruzione che prevedono l’uso di un mezzo di trasporto a noleggio
con conducente,si fa presente ai docenti accompagnatori che: nel corso del viaggio gli
accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto Il conducente di un autobus non può assumere
sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità.
Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo
apparecchi a viva voce o dotati di auricolare.
La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e
giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. É tuttavia opportuno che gli
accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida
giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo
giornaliero e settimanale.
Più semplice è probabilmente prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere
adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza
prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del
centro abitato e 100 km in autostrada.
Inoltre, se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono
utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale
obbligo. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua
sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo.
LE PRESENTI DISPOSIZIONI VENGONO COMUNICATE AI DOCENTI TRAMITE
PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ISTITUTO (SEZIONE SICUREZZA E AREA RISERVATA
DOCENTI); ESSE CONSERVANO LA LORO VALIDITA’ PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO
2017/2018 E, SE NON ANNULLATE DA ALTRE DISPOSIZIONI, ANCHE PER GLI ANNI SCOLATICI
SUCCESSIVI.
SI RACCOMANDA IL MASSIMO RISPETTO DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Laura Santoriello

Responsabile Procedimento: Roberta Malucelli
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