
Circolari  
 

Prot. N° 3022 A/29                                                Potenza,  1° Agosto  2003 
 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

statali e paritarie della Regione 
e p.c. Al MIUR   

Direzione Gen. per la Formazione e l’Aggiornamento – Ufficio 5° 
-Roma- 

  
Oggetto: Piano di azione “Educazione alla Convivenza civile” Progetto “Studenti in strada” 
 
Il MIUR, Direzione Generale Status dello studente, Direzione generale degli ordinamenti e il 
Ministero Infrastrutture, in attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (legge n° 
144/99) hanno avviato – per le scuole di ogni ordine e grado - un Piano di Azione relativo a 
“Educazione alla Convivenza civile”intesa come educazione alla cittadinanza, stradale, alla 
solidarietà, alimentare, alla salute, all’affettività. All’interno del suddetto Piano è stato definito il 
Progetto “Studenti in strada”, finalizzato, essenzialmente, alla formazione dei docenti referenti e 
all’organizzazione e realizzazione di corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la 
guida dei ciclomotori (v. Allegato 1). 
 Per la realizzazione del Piano in via sperimentale la Basilicata è stata individuata Regione-
pilota. 
 Il suddetto Piano prevede il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private e degli 
EE.LL. attraverso la definizione di Protocolli d’Intesa e Convenzioni che valorizzino le risorse 
umane e ottimizzino le risorse finanziarie. 
 Consapevoli dell’impegno e della responsabilità che il ruolo di Regione-pilota comporta sia 
a livello di questa Direzione che a livello delle singole istituzioni scolastiche, si chiede una fattiva 
collaborazione al fine di una buona riuscita del Progetto in modo che i percorsi didattici di 
educazione stradale all’interno dell’educazione alla convivenza civile, la metodologia e i contenuti 
dei corsi che saranno realizzati dalla scuola di Basilicata potranno essere proposti come modelli e 
buone pratiche trasferibili sul territorio nazionale. 
Ii seguenti: primi dati informativi di cui è necessario disporre, anche ai fini di una ripartizione dei 
fondi da parte del MIUR, sono i seguenti: 

1. a) numero degli studenti e delle studentesse compresi nella fascia di età tra i 14 anni ( coloro 
che hanno compiuto 14 anni entro la data di entrata in vigore del Decreto legge n° 151 del 
27.06.2003ossia 1° Luglio 2003 o compiranno 14 anni durante l’a.s. 2003/2004) e i 18 anni 
(coloro che hanno compiuto 18 anni entro il 1° Luglio 2003); b)  numero degli studenti e 
delle studentesse interessati/e al conseguimento del patentino; c) numero dei corsi per il 
conseguimento del patentino considerando 25 studenti per ciascun corso; 

2.  le agenzie presenti sul territorio competenti ai sensi dell’art.6 del D.L. n° 9/2002 e 
disponibili a stipulare intese  (“I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di 
istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno 
della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le 
istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle 
province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite 
convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e 
private impegnate in attività collegate alla circolazione  stradale. I corsi sono tenuti 
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.”); 

3. il nominativo di un docente referente per l’Educazione alla Convivenza civile in generale e 
per l’organizzazione e il tutoraggio dei corsi. 



 
Pertanto si chiede alle SS.LL. di provvedere a far compilare la scheda e a trasmetterla a questo 
Ufficio entro e non oltre il 25 Settembre p.v. 
Resta implicito che le singole istituzioni scolastiche dovranno inserire nel POF, già dal prossimo 
anno scolastico, l’organizzazione e la realizzazione del corso per il conseguimento del “Patentino” e 
nelle programmazioni curriculari l’insegnamento delle 8 ore relative all’educazione alla convivenze 
civile a carico delle scuole.  
E’ intenzione di  questa Direzione  organizzare per i docenti referenti, presumibilmente nel mese di 
Ottobre, incontri di formazione di cui si darà successiva comunicazione. 
Per una approfondita conoscenza si riporta di seguito la documentazione: 

• Progetto “Studenti in Strada” - Scheda Patentino – Allegato 1 
• Scheda di ricognizione da trasmettere a questo Ufficio – Allegato 2 

Referente Regionale: Dr.ssa Angela Granata, Docente Nucleo Autonomia, tel 0971/330718 -
e-mail: angelaannag..granata@istruzione.it 
       IL DIRETTORE GENERALE 
           FRANCO INGLESE 
 
Granata/ 

 
Allegato 1 

Progetto « Studenti in strada » 
Scheda “Patentino”  

 
L’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 151 del 30.06.2003, integrazioni e modifiche al Nuovo 
Codice della strada impegnerà le scuole nella organizzazione e realizzazione di corsi per il 
conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, dal prossimo anno scolastico. 
Il Decreto legislativo n. 151 del 30.06.2003: 
•  conferma  l’obbligo del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore per i minori che 

avranno compiuto  14 anni entro il 1° Luglio 2003 0 durante l’anno scolastico 2003/2004; 
• stabilisce che le scuole secondarie, medie e superiori, organizzino al loro interno, su richiesta 

degli studenti e/o dei loro genitori, i corsi gratuiti - per gli studenti - per il conseguimento del 
certificato di idoneità ; 

• stabilisce  che entro il prossimo anno scolastico, dal 1° Luglio 2004, entreranno in vigore le 
sanzioni per i minorenni sprovvisti del certificato di idoneità. 

 
Contestualmente al decreto Legislativo è stato emanato, con D.M. 30 Giugno 2003 del Ministero 
dei Trasporti, il regolamento che stabilisce: 

• i tempi e le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del 
ciclomotore, 

• il programma del corso. 
 

Il corso da svolgere nella scuola prevede complessive 20 ore così ripartite: 
a) 8 ore relative all’educazione alla convivenza civile da espletarsi a carico dell’istituzione 

scolastico 
b) 6 ore da destinare alle norme di comportamento 
c) 4 ore  da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione 
d) 2 ore da destinare all’educazione al rispetto della legge 

i punti b,c,d, sono da ritenersi a carico di agenzie competenti ai sensi dell’art. 6 del Dl n° 9/2002 “( 
omissis) Comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività 
collegate alla circolazione stradale” 
 



Resta implicito che le singole istituzioni scolastiche, dovranno inserire nel POF le attività relative ai 
corsi per il conseguimento del “Patentino” 
 
 

SCHEDA  
LE REGOLE PER IL “PATENTINO” 

 
IL PATENTINO DOVE CONSEGUIRLO 
OBBLIGATORIO PER I MINORENNI ALLA 
GUIDA DEL CICLOMOTOR I (CINQUANTINI) 
DAL 1° LUGLIO 2004 

• NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI 
E PRIVATI 

• NELLE AUTOSCUOLE 
IL PROGRAMMA 

 NELLE SCUOLE NELLE AUTOSCUOLE 
DURATA TOTALE 20 ORE 12 ORE 

NORME DI 
COMPORTAMENTO 

4 ORE 4 ORE 

SEGNALETICA 6 ORE 6 ORE 
RISPETTO DELLA LEGGE 2 ORE  2 ORE 

CONVIVENZA CIVILE 8 ORE - 
CON OLTRE 3 ORE DI ASSENZA  

NON SI E’ AMMESSI A SOSTENERE L’ESAME 
ESAME 

L’ammissione all’Esame è subordinata all’assenso scritto del genitore 8° di chi ne fa le veci) 
del candidato 

A SCUOLA IN AUTOSCUOLA 
svolto da un funzionario del Dipartimento dei 
Trasporti terrestri del Ministero delle 
Infrastrutture insieme all’operatore 
responsabile del corso  

svolto da un funzionario del Dipartimento dei 
Trasporti terrestri del Ministero delle 
Infrastrutture  

LA SCHEDA 
questionario con 10 domande con 3 risposte che possono essere: 
• tutte e 3 false,  
• tutte e 3 vere,  
• 2 vere e 1 falsa,  
• 1 vera e 2 false  

Ammessi al massimo 4 errori 
COSTI 

NELLE SCUOLE NELLE AUTOSCUOLE 
GRATIS a tariffa oraria ancora da stabilire  

OBBLIGATORI PER TUTTI 
Versamento dei diritti della motorizzazione e di 2 marche da bollo 

 
 

 
 

Allegato 2 
 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 



PROGETTO “Studenti in strada “ 
SCHEDA DI RICOGNIZIONE per l’avvio delle attività 

 
• Scuola …………………………………………………………………………………………………. 

 
• Dirigente Scolastico ……………………………………………………………………….  

 
         Studenti coinvolti 

Classe 
frequentata  

Numero totale 
studenti che 
hanno compiuto 14 
anni entro la data 
di entrata in 
vigore del 
Decreto legge n° 
151 del 
27.06.2003 ossia 
1° Luglio 2003 o 
compiranno 14 
anni durante l’a.s. 
2003/2004 

Totale Alunni 
interessati al 
corso  di cui 

maschi  femmine 
 

Terza media  
o altre classi 

    

I anno s.s.     
II anno s,s,     
III anno s.s.     
IV anno s.s.     
V anno s.s.     
 
 Numero dei corsi per il conseguimento del patentino 
Tot. corsi                                        (25 studenti X corso) Tot. 
 
 
Soggetti pubblici presenti sul territorio disponibili a stipulare convenzioni ai 
sensi dell’art. 6 del D.l.vo n. 9/02 

Forze dell’Ordine 
                                       SI                  NO 
Polizia Municipale 
                                       SI                  NO 
Funzionari MIT 
                                       SI                  NO 
Altri 
Altri 
Altri 



 


