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Spett. le Ditta La Salida Viaggi

e-mail info@lasalidaviaggi.it

Alla Polizia Stradale

comm.aversa.ce@pecps.poliziadistato.it

Al DSGA

Alla docente assegnataria di incarico di F. S.
referente viaggi di istruzione e visite guidate – Ins. Carmela D’Angelo

E, p. c.                                    A tutti docenti

LORO SEDE

OGGETTO: Circolare MIUR del 03/02/2016 prot. N° 674, avente ad oggetto: «Viaggi di
istruzione e visite guidate» e «Vademecum per viaggiare in sicurezza. Alcune
regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione», elaborato
dalla Polizia Stradale.

Per opportuna e doverosa conoscenza di codesta Ditta, aggiudicataria della gara giusta
determina di aggiudicazione del, prot. N° 1781 DEL 28.03.2017 e, a titolo di integrazione degli
adempimenti elencati e richiesti nel documento tecnico, allegato al bando di gara, si trasmette copia
della Circolare MIUR che elenca  i documenti richiesti per l’effettuazione dei viaggi.

Questa istituzione scolastica, pur nella certezza che codesta Ditta trovasi nella condizione di
aver già perfettamente conformato, sia i propri mezzi, sia il personale  conducente, alle norme e ai
regolamenti dettagliatamente indicati nell’allegato Vademecum della Polizia Stradale, richiede,
tuttavia,  di effettuare una ulteriore  verifica di conformità e di far tenere alla scrivente, prima di ogni
viaggio indicato nel capitolato di gara, copia dei seguenti atti ovvero autocertificazione attestanti:

- il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;
- di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.U.V.R.I.- Documento Unico di

Valutazione dei rischi da Interferenza) (D. Lgs. 9.4.2008, n. 81);
- di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  (D. Lgs.

9.4.2008, n. 81);
- il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) e l'iscrizione al Registro
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Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei;
- che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo

del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
- che il mezzo sia coperto da polizza assicurativa RCA con un massimale di almeno € 2.582.284,50

per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano
almeno trenta persone;

- che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia
titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa;

- il possesso, da parte dell’ addetto alla guida, della patente di guida categoria D e della Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC)  per il trasporto di persone,  in corso di validità;

- di aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione annuale e di consegnare, in occasione di
ciascun viaggio, copia della carta di circolazione, in cui ne risultino trascritti gli esiti;

- di aver adeguatamente informato il personale addetto alla guida:
 circa il divieto di assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), bevande

alcoliche, neppure in modica quantità per tutta la durata del viaggio;
 che durante la guida è fatto divieto di far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie

sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare;
- di aver ottemperato a tutte le prescrizioni riportate nel Vademecum della Polizia Stradale a

riferimento, e non oggetto di specifica autocertificazione in alcuno dei punti che precedono.
- Si informa la S.V. che la scrivente nella nomina di individuazione dei docenti accompagnatori

provvederà ad autorizzarli, in quanto pubblici ufficiali nell’esercizio dei loro poteri e
responsabilità come prescritto dal C.C. all’art. 2047 e in virtù dell’art61 della legge 11/07/1980 n.
312, a denunciare alle autorità giudiziarie e/o a far intervenire la Polstrada (informando
tempestivamente questa dirigenza scolastica) in caso di inottemperanze ravvisate nei
comportamenti degli autisti relativamente ai divieti previsti dalla circolare sopra riportati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1

Prof.ssa Angela Comparone

1 Firma autografa sostituita con indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs.
12/09/1993, n. 39
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