
 

 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  EECCOONNOOMMIICCOO  ““MMOOSSSSOOTTTTII””  
“Amministrazione, f inanza e marketing” -  “Turismo”   

                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
     

VERIFICA IDONEITA’ VEICOLO E CONDUCENTE MEZZO Targato__________________ Mod. VI - 8 
 

 

Novara, _____________________         Al Dirigente scolastico  I.T.E. ‘Mossotti’ di NOVARA 
VISTA la circ. n. 674 del 03/02/2016 "Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione", UFFICIO II 
"Welfare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento" 
VISTO il Vademecum per viaggiare in sicurezza del "Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la 
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato" 

I docenti accompagnatori proff___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ verificano quanto segue: 

ATTESTAZIONE QUALITATIVA STATO DEL VEICOLO 
Presenza dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente SI NO 
Visita di revisione annuale data il_____________________________ riportata sulla carta di circolazione  SI NO 
Presenza di copertura assicurativa RCA che dovrà trovarsi a bordo del veicolo SI NO 
I pneumatici non risultano essere particolarmente usurati SI NO 
La struttura dei corpi illuminanti e di quelli retrovisori non sembra alterata SI NO 
Presenza estintori SI NO 
Presenza carta di circolazione con n. massimo di persone trasportabili SI NO 
Presenza dischi indicanti le velocità massime applicati nella parte posteriore del veicolo (80km/h e 100 Km/h) SI NO 

ATTESTAZIONE QUALITATIVA STATO DEL CONDUCENTE 
Patente di guida categoria D e carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone, in 
corso di validità  

SI NO 

Presenza di attestazione del legale rappresentante dell’impresa che attesti la tipologia e regolarità del 
rapporto di lavoro del conducente 

SI NO 

Il conducente non mostra evidenti segni di alterazione dello stato psicofisico normale SI NO 

Durante la guida gli accompagnatori dovranno verificare che il conducente non utilizzi apparecchi radio-
telefonici o cuffie sonore, salvo apparecchi in viva-voce o dotati di auricolari. Gli stesi nel corso del viaggio 
dovranno  prestare attenzione al fatto che il conducente non assuma sostanze stupefacenti, psicotrope, né 
bevande alcoliche , neppure in modica quantità. 
La verifica dei tempi di guida e di riposo sarà rimessa agli organi di Polizia Stradale ma gli accompagnatori sono edotti 
del fatto che il conducente di autobus deve rispettare un periodo di guida effettiva non superiore alle 9 ore giornaliere, 
estese fino a 10 ore non più di due volte alla settimana e il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore e in 
due settimane consecutive le 90 ore. Nell’arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo 
giornaliero di almeno 11 ore consecutive a veicolo fermo , ovvero di 12 ore frazionabili in due periodi (3+9) per non 
più di 3 volte alla settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di 4,5 ore di guida il 
conducente deve osservare una pausa di almeno 45min consecutivi o due interruzioni di almeno 15 e 30 min. Ecc (vedi 
Regolamento CE n. 561/2006) 

Si ricordare che l’orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni ad essa 
connesse (manutenzione, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc. vedi D.lvo 234/2007.) 

NOTE:_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Sottoscrizione dei Docenti accompagnatori presenti sul mezzo di trasporto 
 

 _____________________________________  _______________________________________ 

_____________________________________  _______________________________________ 

_____________________________________  _______________________________________ 

Lo scopo della presente scheda è di migliorare le condizioni di sicurezza dei passeggeri ed evitare le situazioni di rischio e/o 
pericolo per l’incolumità di alunni e personale. 

Nota: si fa presente che la presente attestazione è rilevata da personale non in possesso di specializzazione ne qualifica specifica 
nell'ambito dei trasporti e presenta rilievi di carattere qualitativo. 

 


