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Tratti dal "Vademecum per viaggiare in sicurezza" allegato alla Nota Ministeriale prot. 674 

del 3 febbraio 2016 - viaggi 

Promemoria per gli insegnanti 

 

Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di 

un autobus: 

 non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, 

neppure in modica quantità (1); 

 non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva 

voce o dotati di auricolare (2); 

 deve rispettare il periodo di guida giornaliero il periodo di guida settimanale e bisettimanale, 

fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (3) (la verifica del rispetto dei 

tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere 

rimessa agli organi di polizia stradale; è tuttavia opportuno che gli accompagnatori 

sappiano queste indicazioni); 

 deve prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle 

caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile 

(4), nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del 

centro abitato e 100 km in autostrada (5). 

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad 

alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l’usura pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, 

di illuminazione, dei retrovisori (6). Se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i 

passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi 

audio visivi, di tale obbligo (7). Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o 

chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo (8). 

                                                             
1
  Artt. 187 e 186-bis  C.d.S.  

2  Art. 173 C.d.S. 
3 Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II.  
Il periodo di guida effettiva non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la 
settimana.  Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e, complessivamente, in due settimane 
consecutive,  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 frazionabile in due periodi (3+9). Per non più di tre volte la 
settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente 
deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate 
nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 
ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte consecutive e con compensazione delle ore 
mancanti entro la fine della terza settimana successiva.  
È anche il caso di ricordare che l’orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre 
mansioni ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc.), regolato 
dal  Decreto legislativo n. 234/2007. 
4
   Art. 141 C.d.S. 

5
  Art. 142 C.d.S. 

6  Artt.71, 72 e 79 C.d.S. 
7 Art. 172 C.d.S.  
8
 Art. 172, comma 10, C.d.S. 


