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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 
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Provincia autonoma di Trento 

Motorizzazione civile 

            motorizzazione.civile@provincia.tn.it 

 

Regione Valle d’Aosta   

Ufficio Motorizzazione 

      r.ducourtil@regione.vda.it 

       

      U.R.P.  

urp.caraci@mit.gov.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Chiarimento in tema di applicazione delle “Nuove linee guida per il contenimento 

del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole” ai corsi di 

qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE e corsi ADR. 

 

 

 

 Come è noto, ai sensi dell’art. 1, lettera q), del DPCM 11 giugno 2020, con circolare 4042 

del 23.6.2020 era stato disposto che la ripresa dei corsi per i conducenti di cui alla direttiva 

2003/59/CE e dei corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose, svolti dagli enti di 

formazione autorizzati, si conformasse “Linee guida 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”  pubblicate con circolare prot. 3320 del 20 maggio 2020. 

 

 E’ altresì noto che la circolare prot. n. 24304 del 9.9.2020 ha: 

 dettato “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle 

attività didattiche delle autoscuole”; 

 sostituito la precedente circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020. 

 

Ne consegue che le attività dei corsi per i conducenti di cui alla direttiva 2003/59/CE e dei 

corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose svolti dagli enti di formazione 

autorizzati, di cui alla citata circolare prot. n. 4042 del 23.6.2020, devono essere svolti rispettando 

le disposizioni di cui alle nuove linee guida, pubblicate con la predetta circolare prot. n. 24304 

del 9.9.2020. 

 

 

 

                      Il Direttore Generale 

                 (ing. Alessandro CALCHETTI) 
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