
PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca

Direzione Generale per lo Studente

e

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale

Visto l’art.  21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  concernente 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il  D.P.R.  8 marzo 1999,  n.  275,  recante norme attuative in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per 
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e 
formazione professionale;

Visto il  Decreto legislativo n.  9 del  15 gennaio 2002 artt.  6 e 15 
come modifiche al Codice della Strada, che prevede la stipula 
di  opportune  intese  formali,  apposite  convenzioni  a  titolo 
gratuito  con  comuni,  autoscuole,  istituzioni  ed  associazioni 
pubbliche  e  private  impegnate  in  attività  collegate  alla 
circolazione stradale.

Visto il  Decreto  Legge  n.  151  del  27  giugno  2003  concernente 
modifiche  ed  integrazioni  al  Codice  della  Strada,  che  fissa 
l’entrata  in  vigore  dell’obbligo  del  certificato  di  idoneità  alla 
guida dei ciclomotori al 1 luglio 2004, per i minorenni che non 
siano in possesso della patente di guida A o della patente di 
guida sotto categoria A1. 

Vista la  legge  n.  214  del  1  agosto  2003  di  conversione   ,  con 



modificazioni,  del  Decreto  Legge  27  giugno  2003  n.  151, 
recante modifiche ed integrazioni al Codice  della Strada. 

Visto il  Decreto legislativo n.  285/92 e successive modificazioni  - 
Codice della Strada.

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 30 
giugno 2003, programma dei corsi e procedure d’esame per il 
conseguimento  del  certificato  di  idoneità  per  la  guida  dei 
ciclomotori.

PREMESSO CHE:

Il MIUR, in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, sostiene le 
istituzioni scolastiche autonome nell’esercizio del loro ruolo di interpreti 
dei  bisogni  del  territorio  unitamente  alle  autonomie  locali,  agli  enti 
pubblici e alle associazioni locali;

tale  processo  comporta  un  rinnovato  e  più  dinamico  rapporto  tra 
l’offerta  formativa  assicurata  dalle  istituzioni  scolastiche  nella  loro 
autonomia e la domanda proveniente dalle famiglie e dal mondo della 
produzione di beni e servizi, in un contesto che evolve verso forme di 
convivenza sempre più marcatamente multiculturali;

i  nuovi  Piani  di  studio  della  scuola  riservano  ampio  spazio  alle 
problematiche  riguardanti  l'educazione  alla  Convivenza  Civile  quale 
modello di intervento per la formazione generale dell’individuo ai fini 
dell’assunzione di comportamenti di rispetto e di sicurezza verso sé e 
gli altri, anche sulla strada;

l’esigenza  di   fornire  a  tutti  gli  studenti  richiedenti  la  possibilità  di 
ottenere il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, obbliga a 
trovare la possibilità di ampliare al massimo la partecipazione ai corsi e 
di  favorire  l’assistenza agli  insegnanti  referenti  individuati  presso gli 
Istituti scolastici; 

la  Fondazione  ANIA  per  la  sicurezza  stradale,  recentemente 
costituitasi su volontà delle Compagnie di assicurazione per il sostegno 
ad  iniziative  che  abbiano  come  scopo  la  sicurezza  e  l’educazione 
stradale,  ha  individuato  i  giovani  come  target  di  riferimento  per 
sensibilizzarli al problema della circolazione stradale; 

la  Fondazione  ANIA  ha  individuato,  nel  momento  formativo  per  il 
conseguimento  del  certificato  di  idoneità,  l’occasione  per  esprimere 
l’impegno previsto dagli obiettivi fissati ;

l’e-learning è metodologia didattica che offre la possibilità di erogare 
attraverso il supporto informatico  contenuti formativi attraverso Internet 
o  reti  Intranet,  rappresentando  per  l’utente  una  soluzione  di 



apprendimento  flessibile,  fortemente  personalizzabile  e  facilmente 
accessibile;

la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale propone un progetto che 
consenta  la  formazione  a  distanza  degli  studenti  ,  per  prepararli, 
mediante l’e-learning, all’esame per il conseguimento del certificato di 
idoneità;;

le parti firmatarie, in considerazione di quanto premesso, 

SI IMPEGNANO A:
 
costruire  un  modulo  formativo  per  l’acquisizione  del  certificato  di 
idoneità  per  la  guida  del  ciclomotore,  secondo  quanto  previsto  dal 
Decreto ministeriale del MIT 30/06/03 per la preparazione all’esame e 
dalle  linee  guida  stabilite  dal  MIUR,  inserito  all’interno  di  una 
piattaforma specifica di e-learning utilizzabile tramite internet da tutte le 
scuole italiane;

costituire un gruppo di lavoro tecnico tra MIUR e Fondazione ANIA che 
individuerà  i  contenuti  didattici  del  progetto  secondo  le  linee  guida 
stabilite da MIUR e MIT;

realizzare il progetto “Guidare sicuri su due ruote - progetto formativo 
on  line  per  l’acquisizione del  certificato di  idoneità  per  la  guida del 
ciclomotore” con oneri a carico della Fondazione ANIA;

gestire la piattaforma telematica, che permetterà di:

1. contenere i costi dei corsi da realizzare,
2. avere la garanzia sulla qualità dei contenuti formativi;
3. raggiungere  tutte  le  scuole,  anche  quelle  nei  centri  minori, 

facilitando  la  realizzazione  del  corso  per  il  conseguimento  del 
certificato di idoneità,

4. personalizzare l’intervento formativo, 
5. aumentare il tempo di studio del singolo studente.

IN PARTICOLARE:

Il  MIUR,  d’intesa  con  il  MIT,  si  impegna  a  collaborare  per:

 la costituzione del comitato tecnico 
 la verifica dei contenuti predisposti 
 la  pubblicizzazione  dell’iniziativa,  anche  tramite  il  sito 
www.istruzione.it/patentino/index.shtml;

 la  divulgazione  e  l’incentivazione  tra  le  scuole  dell’uso  della 
piattaforma  telematica  per  la  preparazione  all’acquisizione  del 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore. 



La Fondazione ANIA, si impegna a:
 
 finanziare  l’iniziativa,  sulla  base  dei  costi  derivanti  dal  progetto 

approvato d’intesa,
 attivare i Gruppi di lavoro necessari allo sviluppo del progetto dal 

punto di vista tecnologico-informatico.

Le Parti convengono di:

 rendere operativa la piattaforma entro e non oltre il 31 ottobre 2004,
 dare la massima diffusione a mezzo stampa, radio e televisione, del 

presente protocollo nonché delle iniziative che saranno realizzate 
sulla base dello stesso.

Il Presidente Fondazione ANIA Il Direttore Generale MIUR
D. G. per lo Studente


