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OGGETTO: Video-Lezioni di educazione

Emilia. 
 

In periodo di sospensione
epidemiologica COVID-19, il Comando
video di educazione stradale.

Prima dello scoppio della
personale docente referente
indirizzo, aveva già in calendario
all’ormai classica festa dell’educazione
quest’anno alla XXIV edizione.
e l’interazione diretta con gli
strumento, fruibile on-line, che
docente sia  ai genitori.  

Come dimostra l’impegno
ritorno alla normalità, la formazione
anche negli aspetti della civile
delle norme che regolano la circolazione.

I docenti potranno accedere
Reggio Emilia cliccando il seguente

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmOQiyq0S49rtnYEADgMruXn538FYfTi

La playlist del titolo Educazionestradale.net
dedicati alle scuole primarie. 

Per ogni filmato al termine
realtà del territorio. 

Per il primo filmato il Link 

https://www.thinglink.com/video/1310273982166990850
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
della provincia di

Al Comandante della
di Reggio
Dott. 

educazione stradale promosse dalla Polizia Locale

sospensione delle attività scolastiche in presenza, a causa
Comando di Polizia Locale di Reggio Emilia ha realizzato

stradale. 

della pandemia il Comando della Polizia Locale, in 
referente per l’educazione stradale all’interno dei singoli

calendario una fitta agenda di interventi in classe, fino
dell’educazione stradale “Maggio in strada” che sarebbe

edizione. In ragione dell’attuale situazione in cui gli interventi
gli alunni non è possibile, la polizia Locale ha 
che potesse fornire comunque un supporto sia

l’impegno di tutto il corpo docente, in questo momento di
formazione delle giovani generazioni non deve essere
civile convivenza e nell’acquisizione della corretta consapevolezza

circolazione. 

accedere alle lezioni attraverso il canale Youtube del
seguente Link: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmOQiyq0S49rtnYEADgMruXn538FYfTi

Educazionestradale.net prevede la creazione di 
 

termine viene suggerito un Link che cala le nozioni 

 e’ il seguente: 

https://www.thinglink.com/video/1310273982166990850 
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Istituti Comprensivi  
di Reggio Emilia 

 
e p.c.  

della Polizia Locale 
Reggio nell’Emilia 

 Stefano Poma 
 

Locale di Reggio 

causa emergenza 
realizzato alcuni 

 accordo con il 
singoli istituti in 

fino ad arrivare 
sarebbe giunta 

interventi in classe 
 realizzato uno 

sia al personale 

di attesa ad un 
essere trascurata, 

consapevolezza 

del Comune di 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmOQiyq0S49rtnYEADgMruXn538FYfTi 

 alcuni episodi 

 apprese nella 
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Vengono abbinate alle video
risulteranno di facile utilizzo 
nozioni apprese. 

Data l’importanza del progetto
massima diffusione del contenuto
stradale in servizio presso le rispet
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video-lezioni anche delle schede didattiche, in
 da parte degli insegnanti per il momento di valutazione

progetto in argomento, si raccomanda alle SS.LL.di
contenuto della presente presso i docenti referenti per

rispettive Istituzioni scolastiche.. 

    Il DIRIGENTE 
    Bruno E. Di Palma

 (Firma autografa sostituita
ai sensi dell’art. 3 comma   2 del
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in allegato, che 
valutazione delle 

SS.LL.di dare la 
per l’Educazione 

Palma 
sostituita a mezzo stampa  

del D.Lgs. 39/1993 
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