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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ufficio iv

Torino, 15 ottobre 2015

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
di Torino
e p.c. al Dirigente
dell’ Ambito Territoriale per la provincia di Torino

Oggetto: Gite scolastiche nell’Unione Europea

La Questura di Torino, Ufficio Immigrazione, comunica che l’adozione del regolamento
CE 380/2008 impone il rilascio del permesso di soggiorno anche per i minori di anni
14; viene quindi superata la “carta minori” ovvero l’allegato minori al permesso di
soggiorno dei genitori.
Pertanto, nel caso in cui i minori stranieri debbano recarsi con la classe nell’Unione
Europea nel corso di un viaggio d’istruzione, dovranno necessariamente essere muniti
del permesso di soggiorno; quindi, tutti gli studenti in possesso dell’allegato minori
(che si allega in fac-simile) dovranno richiedere il permesso di soggiorno.
L’istanza, sia nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno che nel caso di
aggiornamento da allegato minori a permesso di soggiorno, va spedita tramite gli
uffici postali con i logo “sportello amico” almeno 60 giorni prima della scadenza
naturale o della gita. Nel caso non si rispetti tale dettame normativo, vi è il rischio
concreto che non si possa rilasciare l’elenco dei partecipanti a viaggi scolastici
all’interno della U.E. in conformità all’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea
del 30 novembre 1994. La Questura, infatti, non può incidere sulla tempistica delle
Poste per la spedizione della domanda nonché su quella del Poligrafico dello Stato e
del corriere per la produzione e consegna del permesso di soggiorno.
L’Istituzione Scolastica dovrà produrre in duplice originale l’elenco dei partecipanti ai
viaggi d’istruzione all’interno della U.E. e la documentazione elencata nell’allegato 3.

Dirigente franco calcagno
Ufficio IV- Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Ufficio scolastico regionale per il piemonte
Responsabile angela diana
tel. 011-5163616
E-mail a.diana@istruzione.it

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ufficio iv

Nell’ottica di agevolare le procedure ed evitare che i minori non possano essere
autorizzati a partecipare ai viaggi d’istruzione e per fissare un appuntamento, le
istituzioni scolastiche possono contattare l’Ufficio Immigrazione della Questura di
Torino - stanza 20 -ai numeri 011/5588290-234.

Allegati:
1. fac-simile dell’ ”allegato minori”;
2. elenco dei partecipanti ai viaggi scolastici all’interno dell’U.E.,
3. elenco documenti da allegare.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto Legislativo 39/1993
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