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Oggetto: controlli mezzi di trasporto in occasione di visite e viaggi di istruzione_Protocollo MIUR

 Nell’ottica della collaborazione fini ad ora dimostrata

una richiesta inoltrata dalla scrivente per discutere, con i 

occasione di partenze per visite e viaggi di istruzione. La Polizia stradale interviene sempre con 

sollecitudine, ma spesso, al rientro, questi controlli sono assenti. Le Agenzie di viaggio, poi, non ris

integralmente gli accordi presi in occasione della stipula dei contratti e può accadere che i docenti debbano 

effettuare minimi controlli di garanzia, che consentano la prosecuzione del viaggio senza eccessive 

preoccupazioni. 

 Il giorno 30.11. p.v., alle ore 15.00, presso i locali dell’Istituto “C. A. Dalla Chiesa” si svolgerà un 

incontro con il personale della Polizia di Stato per affrontare questi argomenti proprio con i docenti che 

dovranno accompagnare gli studenti in viaggio di istruzione. 

anche ai docenti di altri Istituti scolastici della provincia.

 Per questioni organizzative chiedo ai colleghi di comunicare il nome dei docenti interessati a 

partecipare entro il 28.11. p.v. 
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• Al Comandante della Polizia di Stato

Gianluca Porroni

• Ai D.S. degli Istituti della Provincia

• Al Dirigente dell’UAT di Viterbo
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Nell’ottica della collaborazione fini ad ora dimostrata, il Comando di Polizia strad

una richiesta inoltrata dalla scrivente per discutere, con i docenti, gli aspetti relativi ai controlli dovuti in 

occasione di partenze per visite e viaggi di istruzione. La Polizia stradale interviene sempre con 

, ma spesso, al rientro, questi controlli sono assenti. Le Agenzie di viaggio, poi, non ris

integralmente gli accordi presi in occasione della stipula dei contratti e può accadere che i docenti debbano 

controlli di garanzia, che consentano la prosecuzione del viaggio senza eccessive 

p.v., alle ore 15.00, presso i locali dell’Istituto “C. A. Dalla Chiesa” si svolgerà un 

incontro con il personale della Polizia di Stato per affrontare questi argomenti proprio con i docenti che 

dovranno accompagnare gli studenti in viaggio di istruzione. Con l’occasione estendo la partecipazione 

anche ai docenti di altri Istituti scolastici della provincia. 

Per questioni organizzative chiedo ai colleghi di comunicare il nome dei docenti interessati a 

Distinti saluti 

  

       

f.to il Dirigente Scolastico

           Maria Rita Salvi 

                                                                                                                                 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

                                                                                                                                                      ai sensi dell'art.3,comma2, D.L.gs.39/93 

                                                                           

                                                                             

      

 
 

 

  

 
 

                                     

l Comandante della Polizia di Stato 

Gianluca Porroni 

Ai D.S. degli Istituti della Provincia  

Al Dirigente dell’UAT di Viterbo 
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, il Comando di Polizia stradale ha risposto ad 

docenti, gli aspetti relativi ai controlli dovuti in 

occasione di partenze per visite e viaggi di istruzione. La Polizia stradale interviene sempre con 

, ma spesso, al rientro, questi controlli sono assenti. Le Agenzie di viaggio, poi, non rispettano 

integralmente gli accordi presi in occasione della stipula dei contratti e può accadere che i docenti debbano 

controlli di garanzia, che consentano la prosecuzione del viaggio senza eccessive 

p.v., alle ore 15.00, presso i locali dell’Istituto “C. A. Dalla Chiesa” si svolgerà un 

incontro con il personale della Polizia di Stato per affrontare questi argomenti proprio con i docenti che 

Con l’occasione estendo la partecipazione 

Per questioni organizzative chiedo ai colleghi di comunicare il nome dei docenti interessati a 

   

l Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                             

Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

ai sensi dell'art.3,comma2, D.L.gs.39/93  

                                                                           

                                                                            




