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Visto la delibera del consiglio dei ministri 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza 
nazionale per sei mesi decorrenti dalla data del provvedimento stesso, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto l’art.2, comma 1, lett. h), D.P.C.M. 08.03.2020 come inasprito dall’art.1, D.P.C.M. 09.03.2020 con cui 
nel sospendere ogni attività didattica, anche delle scuole guida,  viene mantenuta ferma in ogni caso la possibilità di 
svolgere attività formative a distanza, con esclusione di qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, al fine di 
mantenere il distanziamento sociale. Disposizioni confermate dall’art.1, comma 1, lett. k), D.P.C.M. 10.04.2020 con 
cui sono stati abrogati e sostituiti i precedenti decreti presidenziali;  

Visto la nota 10.03.2020 n.0010643 con la quale questo Servizio ha evidenziato alle scuole guida del territorio 
provinciale l’obbligo di sospendere con immediatezza tutti i corsi (lezioni di teoria in aula ed esercitazioni di guida su 

strada e/o piste) fino al 03.04.2020, fatte salve le ulteriori proroghe decise dalle superiori autorità competenti. A quella 
data era ancora consentito il proseguimento delle attività di segreteria, se pur condizionata dall’osservanza delle 
norme di distanziamento sociale. Tale possibilità è stata successivamente revocata dal D.P.C.M. 22.03.2020 e 
successivi decreti presidenziali; 

Prese in considerazione le richieste informali pervenute da alcuni titolari di scuole guida in merito alla 
possibilità di tenere lezioni di teoria a distanza, per tutta la durata della sospensione della didattica in aula deciso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sospensione che alla data del presente provvedimento è in vigore fino al 
03.05.2020, salve successive disposizioni decise dalle superiori autorità competenti; 

Visto la nota 12.03.2020 n.0011065 indirizzata alla Direzione Generale della Motorizzazione civile, con la 
quale si poneva il quesito “se il divieto di cui all’art.5, comma 2, D.M.317/1995 (divieto di tenere corsi con il sistema e-

learning) possa intendersi superato, per tutto il tempo fissato per decreto dell’emergenza sanitaria in corso, dal dispositivo di cui 

all’art.1, comma 1, lett. h), D.P.C.M. 08 marzo 2020 (…ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a 

distanza...) ovvero se sussiste l’impossibilità di tale superamento essendo il divieto in parola parte di norma speciale quale è il 

decreto ministeriale che disciplina l’attività di autoscuola”. Nota non riscontrata, alla data del presente provvedimento, 
dalla interpellata D.G.M.;  

Considerato che l’iniziativa delle scuole guida di tenere corsi a distanza in favore degli allievi iscritti ai registri 
della scuola, può contribuire, in parte, ad attenuare nei giovani allievi lo stress accumulato in causa della costrizione 
domiciliare;  
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Alle Scuole guida della provincia di Siracusa 
Loro indirizzi e.mail 

 
Al Comando Polizia provinciale 

poliziaprovinciale@pec.provincia.siracusa.it 
 

p.c      All’ Ufficio Motorizzazione Civile di Siracusa 
motorizzazione.sr@certmail.regione.sicilia.it 

oggetto : misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
ATTIVAZIONE corsi con il sistema e-learning (didattica a distanza) 



 
 

 
Individuate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le FAQ che qui integralmente si riportano da pagina:   

www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278 
1^.DOMANDA: Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati soggetti che svolgono attività assimilabile ai 

“servizi assicurativi”? Possono quindi proseguire le proprie attività? 

1^. RISPOSTA: Le autoscuole devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre 

attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la 

propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo. 

2^. DOMANDA: Le agenzie di pratiche auto possono proseguire l'attività? 

2^. RISPOSTA: Le agenzia di pratiche auto possono proseguire l'attività solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 

 
Per quanto fin qui esposto, sostenuti dai contenuti delle FAQ che, in ragione del fatto di essere presenti sul sito 

web della onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri, portano a desumere il dispositivo normativo …ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza... accessibile anche dalle scuole guida, a prescindere di ogni contraria 
norma speciale di settore 

 

SI  AUTORIZZANO 

i titolari delle scuole guida presenti sul territorio amministrativo di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa ad ATTIVARE, 
a propria insindacabile giudizio e valutazione dei benefici conseguibili, CORSI CON IL SISTEMA E-LEARNING (didattica a 

distanza) in favore degli allievi iscritti nei registri delle rispettive scuole, avvalendosi allo scopo dei necessari mezzi 
informatici confacenti al caso  

SI IMPONE CONDIZIONE 

1. che i titolari delle scuole guida che attivano i corsi in argomento debbono darne immediata notizia a questo Servizio, a mezzo 
e.mail all’indirizzo trasporti@provincia.siracusa.it  

2. che dalla partecipazione dei corsi a distanza non deve derivare alcun aggravio economico per gli allievi; 
3. che venga tenuto un registro su cui annotare di ogni collegamento: data, orario di inizio-fine collegamento, 

nominativo del docente, nominativo degli allievi partecipanti, argomento trattato nella lezione; 
4. che la presenza all’interno dei locali dell’autoscuola deve essere limitata, per il tempo strettamente necessario ed a porte chiuse, 

esclusivamente al docente chiamato ad espletare la propria funzione in collegamento web con gli allievi. Preferibile 
comunque, che anche il docente operi con la modalità smart working di cui al successivo punto 5; 

5. che, permanendo il divieto di apertura delle attività produttive e commerciali,  nessuna attività di segreteria deve essere svolta  
con presenza di personale in sede. Nulla osta all’attuazione dello smart working di segreteria (lavoro cosiddetto agile 

prestato dal lavoratore dalla propria residenza, con ausilio di strumenti informatici);  
6. che i corsi tenuti con il sistema e-learning devono essere interrotti definitivamente e con immediatezza nello 

stesso giorno fissato dalle superiori autorità quale cessazione del divieto di tenere corsi in aula. Al riguardo si 
avverte che la trasgressione di questa condizione costituirà violazione del divieto di cui all’art.5, comma 2, 
D.M.317/1995 (divieto di tenere corsi con il sistema e-learning) sanzionabile con la sospensione dell’attività di 
autoscuola a norma dell’art.123, comma 8, lett.a), Codice della Strada; 

7. che cessato il divieto di tenere corsi in aula, riprese le sedute di esami, gli allievi che hanno partecipato ai corsi a 
distanza, devono essere richiamati in aula per partecipare ad un congruo numero di lezioni di approfondimento – 
ripasso del programma svolto; 

8. che i titolari delle scuole guida lo stesso giorno in cui interromperanno i corsi in argomento dovranno darne immediata notizia 
a questo Servizio, a  mezzo e.mail all’indirizzo trasporti@provincia.siracusa.it  

  
Questa autorizzazione decade immediatamente nel caso che in data successiva al presente 

provvedimento, superiori autorità competenti in materia dovessero disporre diversamente. 
 
La presente autorizzazione e le relative condizioni imposte si estendono alle scuole nautiche da diporto, 

la cui attività è esercitata da un’aliquota di scuole guida a ciò autorizzate da questo ente. 
 

I titolari di scuola guida in possesso anche dell’autorizzazione ex L.264/1991 (studi consulenza auto), 
sono invitati a prestare attenzione alle FAQ sopra riportate. 
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     Il Capo Settore 
 

 

      LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA - c. f. 80001670894 - 96100 Siracusa, Via Malta 106 - Centralino telef. 0931.709111 

IV Settore: via Necropoli del FUSCO, n.7 - tel. Capo settore: 0931/480185; fax: 093122601 e-mail: quarto_settore@pec.provincia.siracusa.it 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

IV SETTORE - POLITICHE STRATEGICHE 
SERVIZIO 4 – Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 

quarto_settore@pec.provincia.siracusa.it 
 

 
Il Comando di Polizia provinciale è invitato a continuare nella vigilanza (con controlli anche su strada 

contro eventuali veicoli di autoscuole impegnati in esercitazioni di guida) sull’osservanza del divieto per le attività di 
autoscuola di tenere aperte al pubblico le loro sedi, per tutto il tempo di vigenza dei divieti decisi dalle superiori 
autorità competenti. 

 
È esperibile avverso la presente provvedimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Catania entro il termine di 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, per soli motivi di 
legittimità, da proporre entro il termine di 120 gg. a decorrere dalla data di piena conoscenza del presente 
provvedimento. 

 
La presente verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente - http://www.provincia.siracusa.it/index.php - 

con accesso dai link “Emergenza Coronavirus”  e “Servizi Motorizzazione”. 

 
 

ATTENZIONE essendo gli uffici non accessibili al pubblico per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 per eventuali 

informazioni e chiarimenti utilizzare esclusivamente canali di telecomunicazione quali l’indirizzo e.mail 

trasporti@provincia.siracusa.it ovvero il recapito telefonico  342.3571500 

 

 

 

 
il responsabile dell’istruttoria 

                    signor Rosario Greco 
  
 
 
 
 
 
il responsabile del servizio 4                                                                                                           il capo settore 

             geom. Salvatore Attardo                                                                                                                     dott. Giovanni Vallone 

 

 

 

 

 

 

Atto amministrativo predisposto, emanato e trasmesso mediante sistemi telematici in modalità operativa ex art.18, L. 22 maggio 2017 n.81, attuata presso l’ente 
in intestazione a norma dell’art.87, D.L. 17 marzo 2020 n.18. 

Documento informatico firmato ai sensi dell’art.3, D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39. 
Il documento firmato originale sarà depositato agli atti del Settore IV - Servizio 4 di questo Ente 
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