
 

                             

  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 
 
 

 
UPI - Unione Province Italiane 

upi@messaggipec.it 

 

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 

 

Regione Valle d’Aosta 

Ufficio Motorizzazione 

r.ducourtil@regione.vda.it 

 

CONFARCA 

confarca@confarca.it 

 

UNASCA 

unasca@unasca.it 
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U.R.P. 

urp.caraci@mit.gov.it 

 

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

istruzione automobilistica e dagli enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di 

qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, 

nonché dei corsi ADR – Proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni di cui alle circolari 

prot. n. 2580 del 22 settembre 2020 e prot. n. 26029 del 23 settembre 2020. 

 

Come è noto, con circolare prot. n. 24304 del 9 settembre 2020 sono state adottate 

nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle 

attività didattiche delle autoscuole. 

Successivamente, in coerenza con le predette nuove linee guida, sono state 

aggiornate le istruzioni in materia di 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 (circolare prot. n. 25802 del 22 settembre 2020), e dagli enti di formazione 

autorizzati per lo svolgimento dei medesimi corsi (circolare prot.n. 26029 del 23 

settembre 2020). 

Le disposizioni dei suddetti provvedimenti, giusta proroga accordata con circolare 

prot. n. 35490 del 10 dicembre 2020, prevedono che la possibilità di utilizzo delle aule 

esterne non si protragga oltre il 31 gennaio 2021, termine che – alla data di dicembre 

2020 – era stabilito dalle disposizioni normative vigenti come quello di cessazione dello 

stato di emergenza. 

Peraltro, con decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, tale termine è stato 

prorogato al 30 aprile 2021: conseguentemente sono state immediatamente formalizzate 

a questo Ufficio numerose richieste di prorogare il periodo di applicabilità delle 

circolari in oggetto. 

Al riguardo questa Direzione Generale, riconfermando le valutazioni già espresse 

con la predetta circolare prot. n. 35490 del 10 dicembre 2020, dispone che, ferma 

restando ogni altra istruzione impartita con le circolari in premessa prot. n. 25802 del 22 

settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020, la possibilità di utilizzo delle 

aule esterne è consentita entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Alessandro CALCHETTI) 
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