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Venezia, 31 marzo 2011
Ai Dirigenti degli Istituti
di Istruzione Secondaria statali e paritari
di 1° e 2° grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO:

Nuove normative per il conseguimento del CIGC - certificato idoneità
alla guida del ciclomotore

Si porta alla conoscenza delle SS. LL. che, in data 1 e 23 marzo 2011, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ha emanato i Decreti 81 e 106 riguardanti le nuove normative per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.
Con successiva comunicazione, datata 28 marzo 2011, prot. 10099/RU sono state rese note le
“Modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità
alla guida di un ciclomotore - istruzioni operative”.
Queste le sostanziali novità che entrano i vigore a partire dall’1 aprile 2011:
1. previsione, nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni
(di seguito prova teorica) di un’ora di lezione su “elementari conoscenze sul
funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”;
2. rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;
3. previsione, a seguito del superamento della prova teorica, di una prova pratica di guida
ai fini del conseguimento del CIGC.
La circolare ministeriale offre precise indicazioni in merito a tali innovazioni, riportando anche
una casistica di situazioni utile a regolamentare le pratiche delle scuole relativamente
all’oggetto.
Pertanto, nell’inviare alla cortese attenzione delle SS.LL e dei docenti preposti alla
tematica, la documentazione sopra citata, si raccomanda la massima attenzione al fine di
seguire scrupolosamente le indicazioni offerte, onde consentire alla scuola di fornire il previsto
servizio agli studenti, in accordo con i diversi Enti che collaborano sul piano del conseguimento
del CIGC.
Per eventuali chiarimenti in merito, si invitano le SS.LL. a rivolgersi ai Referenti provinciali in
servizio presso gli UST.
Ringraziando vivamente per la preziosa collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti
f.to IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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