
POLIZIA DI STATO 
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LE MARCHE 

ANCONA 

Nr . 1800A1f1~ / 220.1 Ancona, 20 settembre 2018 

Oggetto: Attività di controllo sul turismo scolastico con autobus. 
Inoltro comunicazione di viaggio per gita scolastica I viaggio di 
istruzione. 

All' Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Via XXV Aprile 19, 60100 ANCONA 
Pec: drma@postacert.istruzione.it 

E, per conoscenza: 

Alle Sezioni Polizia Stradale di: ANCONA ASCOLI P. FERMO 
MACERATA PESARO 

Con riferimento al progetto d'intesa tra il Ministero dell 'Interno ed il Ministero 
dell 'Istruzione e della Ricerca finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza delle gite e dei 
viaggi d'istruzione scolastici effettuati con autobus, considerata l'importanza di tale attività 
e l'indispensabile esigenza che pervengano agli Uffici dipendenti quante più informazioni 
possibili sui viaggi di istruzione organizzati, si rappresenta l'importanza che gli Istituti 
Scolastici inoltrino alle Sezioni Polizia Stradale competenti, con ogni consentita 
tempestività, le "comunicazione di viaggio per gita scolastica / viaggio di istruzione" come 
da modello allegato. 

Si ricorda che le suddette comunicazioni devono essere inoltrate, in base alla 
provincia di partenza, ad uno dei seguenti indirizzi PEC ed a questo Compartimento per 
conoscenza: 

SEZIONE ANCONA 
SEZIONE ASCOLI P. 

SEZIONE FERMO 
SEZIONE MACERATA 
SEZIONE PESARO U. 

COMPARTIMENTO 
ANCONA 

compartimento.polstrada.an@pecps.poliziadistato.it 

Ufficio Servi=i - Scorte 
Via Gervasoni. / 9 60/ 00 ANCONA 

Te/.: 071 2275904 - 2275921 E:mail: comparlimenlo.polslrada.an(à;pecps.poli=iadislalo.il 
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Si ribadisce l'esigenza che tali comunicazioni pervengano agli Uffici dipendenti 
in termini temporali tali da consentire di pianificare, per tempo, l'attività di controllo. 

Llm 

Ufficio Servi=i - Scorte 
Via Gervasoni, 19 60100 ANCONA 

Tel. : 071 2275904 - 2275921 E:mai1: cOlllparlimento.polstrada.anlaJpecpspolbadistalo.it 



AlI. 2 

Alla Sezione Polizia Stradale di 
Via ............ . 
PROVINCIA 

OGGETrO: Istituto scolastico ......... .. .... .. ... - Comunicazione di viaggio per gita 
scolastica/viaggio di istruzione. 

In relazione a quanto previsto dalle circolari n ................ ... con la presente si comunica che il 

giorno nr. studenti di quest'Istituto effettueranno una gita 

scolastica/viaggio di istruzione a bordo di nr.__ pullman della 

Ditta targato/i 
Tipo_. __________________________________________________________________ __ 

Partenza prevista ore __ del ______ da _______________________________ _ 

Ritorno previsto ore __________ del. ________ a __________________________ _ 

I tinerario ________________________________________________________________ _ 

Per eventuali 
. . . 

comUnIcaZIOnI SI trascrive l'utenza telefonica del referente SIg. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 




