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Oggetto: Svolgimento dei corsi di formazione “periodica” per il rinnovo di
validità della carta di qualificazione del conducente.

Essendo sorti dubbi in merito ad alcune modalità di articolazione dei corsi di cui trattasi ed
in particolare sulla possibilità di prevedere lezioni giornaliere di durata inferiore alle 2 ore, si
forniscono ulteriori indicazioni in merito, alle quali tutti i soggetti erogatori dei corsi in questione
dovranno attenersi scrupolosamente nella programmazione dei corsi per i quali non sia stata ancora
data “comunicazione di inizio corso” alla data di pubblicazione della presente C.I. e comunque per
tutti i corsi che avranno inizio dal 1° aprile p.v.

Con le Circolari DGM prot. n. 85349 del 22/10/2010, n. 18563 del 16/07/2013 ed in
particolare con la n. 20630 del 7/08/2013 (al punto C) è stato precisato che: “…poiché i predetti
corsi si articolano in 21 ore di parte comune e 14 ore di parte specialistica, qualora il calendario
delle lezioni preveda un numero di ore giornaliere (ad es. 3 o 7) tali che - procedendosi alla
rilevazione delle presenze entro quindici minuti dall’inizio della lezione giornaliera e,
successivamente, per ciascun blocco di ore e non inferiore a due e non superiore a tre, in conformità
alle istruzioni fornite con la suddetta circolare (n. 18563) – residui, per il completamento delle
ore massime consentite per ciascun giorno, una sola ora di lezione, la rilevazione della
presenza dovrà essere ripetuta entro i primi quindici minuti di quest’ultima”.

Per quanto sopra si chiarisce che:
- Nella programmazione giornaliera non possono essere previsti blocchi di lezioni di

durata inferiore alle due ore e superiore alle tre ore;

- E’ consentito programmare un blocco di un’ora solo se questa conclude la giornata di
lezioni (ad es. se in una giornata sono previste 7 ore di lezione, i blocchi potranno essere
ad es.: 3+3+1 oppure 2+2+2+1 oppure 2+2+3 (in tal caso non si prevede l’ora residuale);



- Nei casi in cui sia programmata una lezione “residuale” di un’ora, i partecipanti
dovranno firmare l’entrata entro 15’ dall’inizio e l’uscita.

La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S.
n.5/2002 e n.10/2009  e relativi aggiornamenti.
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