Modalità per richiedere il "Nulla Osta" a favore di studenti non appartenenti
all’Unione Europea, che partecipano ai viaggi d’istruzione o gite scolastiche.
ISTRUZIONI
Nell’ambito della programmazione delle gite scolastiche o dei viaggi d’istruzione all’estero
( in particolare quelli da svolgersi all’interno degli Stati dell’Unione Europea, come previsti
dalla Gazzetta Ufficiale del 19.12.1994 N.L. 327/3), da parte di studenti non appartenenti
all’Unione Europea, il Dirigente scolastico, attraverso la sua segreteria o l’organizzatore del
viaggio, deve verificare ed assicurarsi che il partecipante al viaggio sia in possesso di due
indispensabili requisiti, ovvero:
PASSAPORTO emesso dallo Stato di appartenenza dello studente;
PERMESSO DI SOGGIORNO, entrambi in corso di validità.
(Il permesso di soggiorno è prodotto in due formati, quello elettronico tipo card e quello
cartaceo stampato su carta del Poligrafico dello Stato di colore giallo/verde o rosa)
Dopodichè dovrà compilare il modello N.L. 327/3, scaricabile da questo sito o disponibile
presso l’Ufficio Immigrazione o l’U.R.P. della Questura di Parma.
Il citato modulo è predisposto per contenere le generalità e le fotografie di dieci studenti
PROCEDURA
Compilare in duplice copia il modello N.L.327/3 in tutte le sue parti:” Intestazione
dell’Istituto scolastico, classe di frequenza, durata e luogo in cui si svolgerà il viaggio,
firma del Dirigente scolastico, generalità complete dello studente, con relativa effige
fotografica”.
Al citato modulo bisogna allegare la seguente documentazione:
COPIA FOTOSTATICA DEL PASSAPORTO (solo la pagina contenente le generalità,
la fotografia del titolare e della validità del documento),
COPIA FOTOSTATICA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO dello studente ed infine
COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ relativo agli accompagnatori.
Per ottenere il Nulla Osta, un incaricato o un referente (accompagnatore, personale di
segreteria o genitore) si dovrà recare allo sportello nr° 2 dell’Ufficio Immigrazione della
Questura di Parma sito in via Chiavari n.15, ove presenterà la citata documentazione. Nella
circostanza l’operatore addetto alla ricezione delle richieste, dopo la verifica della richiesta,
indicherà i tempi per il ritiro del Nulla Osta.
I tempi per ottenere il Nulla Osta sono brevissimi, quando i permessi di soggiorno ed i
passaporti sono in corso di validità, si può ottenere anche nella medesima giornata.

NEL CASO IN CUI L’ISTITUTO SCOLASTICO NON POSSIEDE O NON RIESCE A REPERIRE IL
MODELLO N.L.327/3, IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ REDIGERE SU CARTA INTESTATA
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO, UNA DICHIARAZIONE INDICANDO L’ELENCO DEI PARTECIPANTI
AL VIAGGIO, (NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA) LA CLASSE DI FREQUENZA, IL
LUOGO E LA DURATA IN CUI SI SVOLGERÀ IL VIAGGIO ED INFINE LE GENERALITÀ
DELL’ACCOMPAGNATORE. L’UFFICIO IMMIGRAZIONE APPORRÀ IL NULLA OSTA ALLA BASE O
A TERGO DELLA DICHIARAZIONE.

CRITICITÀ ED EVENTUALI VARIANTI
Generalmente, la motivazione dei permessi di soggiorno di cui sono titolari gli studenti è
per “motivi familiari” e, la loro validità è subordinata a quella del permesso di soggiorno dei
loro genitori e, quindi seguono le loro condizioni.
1^ IPOTESI
Se il permesso di soggiorno dello studente è scaduto di validità, bisogna verificare se lo
stesso (unitamente ai suoi genitori), abbia effettuato la richiesta di rinnovo, che in questo
caso avviene attraverso lo “Sportello Amico” di Poste Italiane. In questo circostanza
l’interessato sarà in possesso sia del permesso di soggiorno scaduto di validità, che della
ricevuta postale contraddistinta da una password formata da dodici cifre. (0612………….)
Per questa ipotesi, se tutti i requisiti previsti per il rinnovo del titolo di soggiorno sono
idonei, l’Ufficio Immigrazione provvederà a rinnovare il titolo di soggiorno in tempi brevi.
Attualmente i tempi di produzione di un permesso di soggiorno in formato elettronico che
avviene attraverso Poste Italiane, Questura di Parma e Poligrafico dello Stato di Roma sono
di circa 45 giorni.
Se non è possibile emettere, in tempi brevi il rinnovo del permesso di soggiorno l’Ufficio
Immigrazione, rilascerà una dichiarazione a favore del partecipante indicando “che lo stesso
è autorizzato a rientrare in Italia.”
2^ IPOTESI
Se il partecipante al viaggio ha un età inferiore agli anni 14 sarà in permesso di un
soggiorno che reca la dicitura “Allegato”, in questo caso il minore è titolare di due allegati,
di cui uno collegato alla madre e l’altro al padre. Pertanto, quando l’incaricato raccoglierà la
documentazione per richiedere il “NULLA OSTA”, dovrà procurarsi ed allegare anche la
copia fotostatica del permesso di soggiorno del genitore.
3^IPOTESI
In alcuni casi, lo studente può essere titolare di permesso di soggiorno in formato cartaceo
essendo lo stesso “ congiunto di cittadino dell’Unione Europea “, se trattasi di studente, con
età inferire agli anni 14, questi non avrà un titolo di soggiorno personale, bensì sarà iscritto
su quello del suo genitore. In questo caso quando l’incaricato raccoglierà la documentazione
per richiedere il “NULLA OSTA”, dovrà produrre la copia fotostatica del permesso di
soggiorno del genitore.

4^IPOTESI
Se al viaggio d’istruzione o gita scolastica partecipano cittadini appartenenti all'Unione
Europea: rumeni, polacchi, bulgari, francesi ecc. ecc, i loro nominativi non dovranno
essere inseriti nel modello N.L. 327/3. In questo caso, essendo gli stessi paragonati ai
cittadini italiani il rilascio del NULLA OSTA dovrà essere richiesto all’Ufficio Passaporti
della Questura di Parma, con le stesse modalità previste per i cittadini italiani. In questa
ipotesi lo studente non è titolare di un permesso di soggiorno, ma bensì è in possesso di una
“ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO” emessa dall’Ufficio Anagrafe del Comune di
residenza. Pertanto, l’incaricato che raccoglierà la documentazione per richiedere il
“NULLA OSTA O DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO”, oltre alla prevista
documentazione dovrà produrre: la copia fotostatica della citata attestazione, del passaporto
o della carta d’identità emessa dallo stato di appartenenza dello studente.
Per le ulteriori informazioni inerenti il rilascio del Nulla Osta, si può interessare lo studente,
il suo genitore o un addetto dell'istituto scolastico, rivolgendosi dal lunedì al venerdì dalle
ore 09,00 alle ore 13,00 allo sportello n°2 dell’Ufficio Immigrazione della Questura di
Parma o oppure contattare i numeri telefonici 0521/219536/552 e chiedere dell' Ispettore
Capo Eugenio ASSANTE o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica
immig.quest.pr@pecps.poliziadistato.it indicando i propri recapiti ( numeri di telefono, fax
ecc.ecc).

