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         Ministero delle Infrastrutture  

                e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
Direzione Generale per la Motorizzazione 
Via G. Caraci, 36 -    00157 ROMA 

 

Roma,    
 

 

 

 

Direzioni Generali Territoriali 

      Loro sedi 

 

Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 

 

 

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero 

 delle infrastrutture e dei trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Regione siciliana  

Assessorato turismo comunicazione e trasporti  

Servizio comunicazioni e trasporti  

Dipartimento trasporti e comunicazioni  

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 

 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Mobilità trasporti e telecomunicazioni 

Motorizzazione civile 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Ripartizione traffico e trasporti 

            motorizzazione@provincia.bz.it 

 

Provincia autonoma di Trento 

Motorizzazione civile 

            motorizzazione.civile@provincia.tn.it 

 

 

 

mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
mailto:dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
mailto:motorizzazione@provincia.bz.it
mailto:motorizzazione.civile@provincia.tn.it


2 

 

Regione Valle d’Aosta   

Ufficio Motorizzazione 

      r.ducourtil@regione.vda.it 

       

      U.R.P.  

urp.caraci@mit.gov.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di 

istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica 

ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR 

 

 

 

Sono pervenute a questo Dipartimento numerose richieste da parte di Uffici Motorizzazione civile, 

di Province e di autoscuole, per consentire, viste le misure adottate per affrontare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, l’utilizzo di aule esterne alle sedi delle autoscuole o dei centri di 

istruzione automobilistica per svolgere corsi in oggetto. 

 

Al riguardo, la scrivente Amministrazione, tenuto conto della rilevante finalità economica e 

sociale dell’attività di autotrasporto, e tenendo conto del consistente numero di autisti che devono 

conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione 

professionale di tipo ADR, ritiene possibile aderire a dette richieste, alle seguenti condizioni: 

a) l’aula esterna può essere utilizzata esclusivamente da autoscuole o centri di istruzione 

autorizzati a svolgere i corsi in questione; 

b) l’aula deve essere ubicata nello stesso comune in cui hanno sede le autoscuole o i centri di 

istruzione autorizzati; 

c) l’aula deve essere previamente autorizzata dalla provincia competente; 

d) il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non può essere superiore al 

numero di allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l’aula di maggiori dimensioni 

ubicata presso la sede dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica; 

e) durante le lezioni devono essere rispettate le linee guida del 20 maggio 2020 del Capo del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per la ripresa 

delle attività didattiche delle autoscuole ai sensi dell’art. 1, lettera q), del decreto Presidente del 

Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020, in particolare il rispetto della distanza minima 

interpersonale tra i discenti di almeno un metro con l’obbligo di utilizzo della  mascherina; 

f) la possibilità di utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020. 

 

 

                     Il Direttore Generale 

               Dott. Ing. Alessandro Calchetti 
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