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I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una inter~
rogazione.

Do lettura dell'interrogazione presentata dal senatore Nocchi e da
altri senatori.

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO, CASCIA, GA~
LEOTTI, NESPOLO, CISBANI, TORNATI, MARGHERITI, MESORACA.
~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che l'opinione
pubblica nazionale è rimasta profondamente scossa per gli incidenti, a
volte mortali, che hanno coinvolto scuole in gita educativa, anche per le
circostanze in cui questi sono avvenuti, gli interroganti chiedono di
sapere:

se siano state emanate norme rigorose da parte del Ministero
della pubblica istruzione affinchè i criteri attraverso i quali le singole
unità scolastiche scelgono agenzie di viaggio o società di autotrasporti
per le proprie escursioni siano tali da garantire in maniera indiscutibile
la sicurezza delle scolaresche e l'efficienza dei mezzi utilizzati;

se non si ritenga opportuno, come reputano i sottoscritti, che si
attivi ogni forma di vigilanza in modo che determinati principi siano
scrupolosamente osservati e si diano nuove disposizioni ai provveditori
agli studi affinchè la normativa che presiede alla scelta delle aziende di
trasporto e delle agenzie di viaggio sia eventualmente rivista alla luce di
gravi incongruenze ravvisate o di sottovalutazioni di aspetti tecnici e
professionali, come per esempio l'eccessivo carico di molte ore
sopportato dagli autisti, che debbono, al contrario, essere ritenuti
decisivi per la salvaguardia della sicurezza individuale.

(3~01159)

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Desidero innanzi~
tutto far presente agli onorevoli interroganti che il Ministero della
pubblica istruzione è stato ed è particolarmente sensibile al problema
che l'interrogazione solleva e che sempre si è avvertita l'esigenza di
evitare che una non adeguata

~

organizzazione delle gite scolastiche
finisse col trasformare quelle che sono, e devono restare, indubbie
esperienze formative e didattiche negli eventi tragici e dolorosi che si
sono verificati nelle ultime settimane.

Nell'intento di scongiurare tale pericolo il Ministero è più volte
intervenuto in passato per impartire alle singole strutture scolastiche
direttive di massima e suggerimenti congrui, nel rispetto naturalmente
delle competenze dei singoli consigli di istituto o dei singoli consigli di
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circolo a cui è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
secondo il disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n.416, la competenza a deliberare su
proposta della giunta esecutiva circa la programmazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, anche con riferimen-
to alle~visite guidate e ai viaggi d'istruzione.

Poichè nell'interrogazione è manifestata preoccupazione riguardo
all'idoneità delle agenzie a cui viene affidata l'esecuzione delle iniziative
in oggetto, ricordo che vi è una circolare del marzo 1988 nella quale,
anche richiamando istruzioni precedentemente impartite, si erano
forniti chiarimenti circa le garanzie che le ditte di autotrasporto devono
fornire per assicurare le condizioni di sicurezza del viaggio. Con la
circolare del luglio 1989 si è inoltre precisato che, per i viaggi che
prevedono un movimento superiore alle nove ore, effettuati con
automezzi, deve essere richiesta alla ditta di autotrasporto la presenza di
un secondo autista. Nella stessa circolare inoltre si è ribadito che, come
previsto dal regolamento CEE, l'autista deve riposare per almeno 45
minuti ogni quattro ore e mezzo di guida. Con la stessa circolare del
luglio 1989 ancora è stato richiesto che, sugli autobus utilizzati
attraverso il noleggio per le gite, sia sempre montato il cronotachigrafo
che consente di controllare il rispetto dei tempi di guida.

Quanto è avvenuto nelle settimane precedenti spiega le aumentate
ragioni di preoccupazione che hanno riguardo a più aspetti. Da un lato,
vi è infatti un problema di affidabilità delle agenzie di turismo e delle
ditte di autotrasporto e, dall'altro, un problema concernente la
sicurezza della circolazione nelle strade del nostro Paese, particolar~
mente per quelle zone in cui in questi mesi si sono avuti lavori intensi.
Queste condizioni ed il verificarsi degli episodi registrati fanno temere
che l'accresciuto livello di pericolo nei viaggi superi il livello di utilità
delle gite. È necessario di conseguenza operare con ulteriori indicazioni
e ulteriori accorgimenti. In queste settimane siamo intervenuti con
istruzioni inviate, con comunicazione urgente del 5 aprile, agli
operatori scolastici, invitando li ad accertare, anche attraverso la
collaborazione del personale ispettivo tecnico, la rispondenza tra le
iniziative programmate dalle singole scuole e le finalità cognitive e
didattiche che si intendono raggiungere ed a verificare altresì con la più
grande attenzione che le agenzie di trasporto prescelte forniscano
garanzie precise circa il rispetto delle norme di sicurezza per i mezzi
impiegati. Abbiamo cioè chiesto di verificare, con il massimo rigore
l'esistenza di due condizioni: che l'iniziativa assunta abbia un'effettiva
finalità cognitiva, culturale e didattica e che i mezzi e le ditte prescelti e
le modalità di viaggio definite presentino le massime condizioni di
sicurezza.

In questi giorni verrà emanata una nuova circolare in tema di viaggi
e gite scolastiche, con la quale si richiamerà l'attenzione degli organi
collegiali sui criteri da seguire per la programmazione e la realizzazione
di queste iniziative e si forniranno chiarimenti ulteriori e dettagliati in
ordine agli aspetti più strettamente operativi. Ne illustro brevemente i
possibili contenuti, premettendo che ho atteso ad emanarla proprio in
considerazione dell'odierna seduta di interrogazione, così da ascoltare
eventuali indicazioni e valutazioni che possono venire da questa sède
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rogatoria. Con la circolare ci si propone dunque di raccomandare che i
viaggi siano scaglionati nell'arco di almeno quattro mesi e non abbiano
luogo in periodi coincidenti con l'alta stagione e nei giorni prefestivi,
durante i quali il traffico è più intenso. Ci si propone di prescrivere
altresì, per motivi di prudenza che è appena il caso di sottolineare, che
sia comunque evitato di viaggiare in orari notturni. Dovrà inoltre essere
di volta in volta verificato che i conducenti degli automezzi, utilizzati
per effettuare i viaggi, siano in possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62.

Ci si propone inoltre di raccomandare, in modo particolare per
quanto concerne i viaggi all'estero, che, da parte dei componenti gli
organismi scolastici, sia posta la massima cura nel controllare
preventivamente il contratto tipo proposto dall'agenzia o dalla ditta di
trasporto prescelta e che comunque siano fornite per iscritto le garanzie
sufficienti a dimostrare l'idoneità dei vari aspetti della sistemazione
alberghiera offerta agli alunni.

Altra indicazione utile, che si vorrebbe introdurre nella circolare, è
quella riguardante i docenti accompagnatori, da utilizzare ove sia
possibile in numero di due per ciascuna classe, i quali al termine del
viaggio dovranno riferire agli organi collegiali e al capo di istituto gli
eventuali inconvenienti registrati nel corso del viaggio, che saranno poi
segnalati dal capo di istituto al provveditorato agli studi.

Si prevedono proposte, indicazioni e suggerimenti anche perchè vi
sia una turnazione tra i docenti che accompagnano le scolaresche nelle
gite, per evitare che siano sempre i medesimi docenti a svolgere questo
compito.

I provveditorati agli studi, ove notino che in più occasioni una
stessa agenzia o una stessa ditta di trasporto abbia dato luogo a rilievi od
inconvenienti di una certa gravità, ne dovranno dare notizia alle
strutture scolastiche centrali per le conseguenti valutazioni e, nell'ambi-
to dei propri poteri di vigilanza, per gli opportuni interventi affinchè le
gite si svolgano nel rispetto delle indicazioni fornite.

Dichiaro comunque che sono favorevole ad accogliere le ulteriori
indicazioni che potranno venire da parte della Commissione per quanto
concerne il contenuto della nuova circolare che sarà emanata fra pochi
giorni su questa materia. In sintesi, in essa si configurano meccanismi
che tendono a garantire che i viaggi e le gite non si concentrino in
numero eccessivo nello stesso periodo di tempo, diluendo così,
effettivamente nell'ambito di almeno quattro mesi, il loro svolgimento e
conseguentemente diminuendone il numero nei medesimi giorni, con
ciò riducendo anche gli eventuali pericoli.

Pur se queste indicazioni dovessero condurre ad una diminuzione
della possibilità di svolgere gite, il Ministero ritiene che essendo il
livello di rischio aumentato tale questione superi l'utilità ~ almeno in
alcuni casi ~ delle gite. Di conseguenza, il contenimento del numero
delle gite stesse è largamente compensato dall'abbassamento del livello
di rischio.

NOCCHI. Anzitutto debbo scusarmi per essere arrivato in ritardo;
debbo precisare nello stesso tempo che mi dichiaro soltanto parzial-
mente soddisfatto della risposta fornita dall'onorevole Ministro. Il
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problema che stiamo affrontando è estremamente delicato, anche
perchè esso può comportare strumentalizzazioni evidenti. Di fronte ai
tragici fatti cui abbiamo assistito nel recente passato, se non fossimo
stati orientati da un vivo senso di responsabilità, la strumentalizzazione
sarebbe diventata addirittura oggettiva.

Abbiamo voluto sollecitare un intervento di riflessione del Ministro
della pubblica istruzione su questo fenomeno che, soprattutto negli
ultimi anni, sembra essere caratterizzato sempre più da una logica
affaristica. Sembra quasi di trovarsi di rronte ad una intermediazione
finanziaria, dato che le gite scolastiche hanno ormai quasi completa~
mente perduto la loro connotazione formativa e culturale.

Sono arrivato proprio mentre il Ministro affrontava l'aspetto
formativo, culturale e pedagogico che una gita scolastica dovrebbe
comunque assumere. A tale proposito voglio segnalare, anche in
relazione a quanto è accaduto alla scuola di Urbania, che immediata-
mente dopo l'incidente si è risaputo che la ditta di Rimini aveva
sollecitato l'autista a partire all'una per raccogliere la scolaresca nelle
prime ore della mattina. L'autista però aveva lavorato anche il giorno
precedente. In sostanza, si è ripetuto ancora una volta ciò che si era
verificato già in migliaia di altri casi.

Onorevole Mattarella, siamo in possesso delle ultime due circolari
con cui il Ministero della pubblica istruzione ha tentato in qualche
modo di regolamentare i comportamenti in questo settore. Abbiamo
perciò verificato che la circolare relativa al penultimo anno scolastico
era sì generica in alcune parti, ma pur tuttavia rigorosa. In essa erano
contenuti alcuni criteri richiamati stamane dal Ministro; era evidenziata
la necessità di agire con serietà nella scelta della ditta e la necessità di
una utilizzazione diversificata del personale addetto alla guida se la
percorrenza superi i trecento chilometri.

Invece la circolare relativa all'anno scolastico tuttora in corso è
estremamente generica a tale proposito: in essa mancano quei
riferimenti rigorosi alla scelta delle ditte, all'utilizzazione diversificata
del personale tecnico, alla delimitazione dello spazio chilometrico entro
il quale dovrebbe prevedersi un autista aggiuntivo. Questo è un fatto
abbastanza grave che voglio sottoporre alla vostra attenzione.

Ascoltando l'onorevole Ministro abbiamo inoltre constatato che per
il prossimo anno scolastico si propone l'adozione di una serie di criteri
che sembrano ripristinare alcuni orientamenti più seri, funzionali alla
finalità per la quale devono essere concepite le gite scolastiche. Ripeto
infatti, ancora una volta, che purtroppo negli ultimi anni le gite
soclastiche hanno assunto quasi una connotazione turistica.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Senatore Nocchi,
mi consenta di ricordarle che la circolare da lei citata, relativa al
corrente anno scolastico, oltre a contenere indicazioni che mi
sembrano estremamente rigorose, ribadiva esplicitamente il rispetto
delle circolari degli anni precedenti, con ciò affermando che il loro
contenuto (definito rigoroso) si riteneva integralmente trascritto.

NOCCHI. Onorevole Ministro, forse era più opportuno ripetere
dettagliatamente quei contenuti, infatti: repetita iuvant.
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MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Proprio perchè
repetita iuvant si è ribadito lo scrupoloso rispetto delle circolari degli
anni precedenti.

NOCCHI. Però molte scuole hanno interpretato la nuova circolare
in modo autonomo rispetto a quelle degli anni precedenti. È quindi
auspicabile che per il prossimo anno scolastico non ci si limiti ad un
richiamo alle circolari precedenti, ma si operi una puntualizzazione
rigorosa dei criteri da seguire.

Il Ministero, i provveditorati agli studi, in collaborazione anche con
le autonomie locali, devono agire in tal senso. Ad esempio, in Umbria
era stata attivata una proficua collaborazione tra i provveditorati agli
studi e la Regione, al fine di organizzare nel territorio regionale
escursioni e gite che avessero una funzionalità direttamente collegabile
alle attività pedagogiche. Quindi sarebbe opportuno prevedere anche
una proficua collaborazione con le autonomie locali.

Per quanto riguarda la verifica, noi chiediamo se, rispetto alle
istituzioni scolastiche in qualche maniera coinvolte nei fatti drammatici
ai quali abbiamo assistito nel recente passato, è previsto un intervento
di valutazione, verifica ed indagine da parte del Ministero della pubblica
istruzione o dei provveditorati agli studi. Questo per impedire che si crei
una particolare immagine: che gli orientamenti, i precetti, le circolari
del Ministero anche quando sono contraddetti in maniera a volte
plateale non determinano alcun esito, proprio perchè da parte
dell'autorità, in questo caso del Ministero della pubblica istruzione,
accanto ad un intervento di rettifica di comportamento manca una
verifica sui comportamenti precedenti, sul rispetto delle circolari e dei
precetti. Soprattutto nel caso della scuola di Urbania i giornali hanno
riferito infatti che l'autista della ditta di Rimini era partito nelle
primissime ore della notte dopo aver lavorato il giorno precedente e
aver dunque dormito pochissimo.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Un precetto senza
sanzioni è incompleto.

NOCCHI. L'ultima valutazione che volevo esprimere riguarda la
funzionalità, il perchè delle gite scolastiche. Da quanto diceva
l'onorevole Ministro mi pare di avere inteso che si immagina di
impostare in maniera diversa il fenomeno a cominciare dal prossimo
anno. In effetti è vero: chi vive nelle città d'arte, a Roma, a Perugia, a
Gubbio, Assisi e via di seguito, sa che nel mese di aprile la vita si
modifica completamente. Chi ha avuto poi l'avvertenza di seguire con
scrupolo quello che fa la scolaresca nell'arco della giornata o solo della
mattina, spesso e volentieri si sarà reso conto che gli agganci all'attività
pedagogica e didattica, il principio della socializzazione, l'orientamento
culturale, sono mille miglia distanti rispetto a quello che avviene nel
concreto. Molti agenti o aziende di promozione turistica si mettono le
mani nei capelli nel momento in cui verificano che, contestualmente, si
trovano nella stessa città decine e decine di scolaresche che si recano a
visitare la stessa pinacoteca o lo stesso museo. Occorre una programma-
zione diversa. Sono d'accordo sul diluire nell'arco di qualche mese le
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gite; non è comprensibile che ad aprile tutte le scuole d'Italia, a
migliaia, si riversino nelle stesse venti o trenta città d'arte del nostro
Paese, senza immaginare che il circuito del turismo culturale, per cui
tante istituzioni si sono adoperate in questi anni potrebbe offrire
alternative ricche di significato. Vorrei poi sollecitare l'onorevole
Ministro ad un intervento di verifica: vorrei chiedergli cioè di prendere
a campione alcune scuole, alcune realtà, per verificare quale relazione
esiste tra la scelta di andare in una località e la programmazione, la
organizzazione del lavoro educativo che si è svolto nei mesi precedenti;
è importante, infatti, che vi sia attinenza tra la programmazione
educativa e la gita scolastica scelta. Secondo noi ci deve essere uno
stretto legame tra il modo in cui si imposta un lavoro educativo nella
scuola e le verifiche sul posto, del monumento, del territorio,
dell'azienda, eccetera in modo tale che vi sia una cognizione completa
rispetto alle cose acquisite dal punto di vista puramente didattico. Se la
interrelazione esiste, allora l'iniziativa può proseguire e diventare di
grande interesse, ma spesso ~ e vorrei che la verifica a campione fosse
veramente realizzata ~ essa manca. La gita può essere solo un momento
di svago, e può darsi che sia necessario anche questo, ma se non offre
sufficienti motivi di socializzazione ed è soprattutto motivo di affari per
agenzie, molte delle quali sono nate in questi ultimi cinque anni proprio
in relazione all'organizzazione delle gite scolastiche, allora occorre un
intervento più perentorio e severo dando esempi e sottolineando il
significato dell'esempio che si vuole dare.

Se si cambierà strada, allora potremo prevedere che non ci saranno
più incidenti. Ripeto, la programmazione della gita scolastica dovrà
riguardare l'arco di diversi mesi l'anno e soprattutto si dovrà
evidenziare la relazione tra programmazione educativa e gita nelle
forme che auspichiamo. Concludo ribadendo di essere parzialmente
soddisfatto rispetto alla risposta che il Ministro ha dato per il passato e
sufficientemente soddisfatto della risposta sul modo in cui si intende
impostare il lavoro futuro.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Ringrazio il
senatore Nocchi per le considerazioni che ha svolto e particolarmente
per le due indicazioni che ci ha suggerito ossia di assicurare in qualche
modo la diversificazione delle mete dei viaggi e di effettuare una verifica
a campione circa la corrispondenza tra svolgimento delle gite e finalità
cognitive, formative e didattiche che si intendono raggiungere. Con la
circolare che ho annunciato, inoltre, non sarà consentito esonerare i
ragazzi dalle attività cognitive e formative nel corso dei viaggi affinchè
anche sotto questo profilo, si abbia il rispetto delle finalità che si
perseguono.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


