Firmato digitalmente da
BERNARDI PAOLO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

m_pi.AOOCSARE.REGISTRO UFFICIALE.U.0004041.25-03-2021

Ai Dirigenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado
della Provincia di Reggio Emilia
E p.c.
Ai Mobility Manager Scolastici
Ai Docenti Referenti Educazione stradale
Ai Docenti di Educazione Fisica e Scienze motorie
Ai docenti di sostegno
All’Osservatorio Regionale per la sicurezza stradale
Al Comando di Polizia Locale di Reggio Emilia
Al Comando di Polizia Stradale di Reggio Emilia
sedi
OGGETTO: Progetto di Educazione Stradale : “Il monopattino itinerante”
L’Ufficio Scolastico Provinciale insieme ai Comandi provinciali di Polizia Locale e Polizia Stradale intende realizzare una campagna di prevenzione, informazione e formazione specifica
all’utilizzo del monopattino.
Gli obiettivi del progetto saranno, da una parte, la valorizzazione dell’utilizzo del monopattino come nuovo e utile strumento di mobilità sostenibile, dall’altra la realizzazione di momenti di riflessione sull’utilizzo consapevole di tale veicolo nel rispetto delle normative di sicurezza previste dal codice della strada.
Il Progetto nasce quindi con l’idea di diffondere fra gli studenti degli Istituti secondari di II
grado della nostra provincia,una serie di linee guida sui comportamenti corretti a cui attenersi quando si è alla guida di questi nuovi mezzi di trasporto.
Il Progetto, rivolto alle CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE, prevede le seguenti fasi:
fase 1
Informazione da svilupparsi tramite consegna e relativa distribuzione agli studenti, di materiali quali manifesti e foulder esplicativi delle corrette modalità e delle norme che regolano
l’utilizzo del monopattino.
Oltre al materiale cartaceo verrà fornita copia documentale, in formato digitale, di quanto
prodotto da veicolare sui siti web degli Istituti scolastici, della Consulta degli Studenti e ai
genitori, tramite i canali istituzionali
Periodo di realizzazione: mesi di aprile-dicembre 2021
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Fase 2
Pubblicazione e diffusione di un video grazie al quale cercare di fare ulteriore chiarezza
sull’utilizzo in sicurezza del monopattino e sui diritti e doveri di coloro che decidono di avvalersi di tali mezzi di trasporto.
Periodo di realizzazione: mesi di aprile-dicembre 2021
Fase 3
Personale della sezione Polizia Stradale e della Polizia locale di Reggio Emilia effettuerà,
presso i cortili scolastici, lezioni pratiche di guida del monopattino.
Per gli Istituti Scolastici che intenderanno aderire a questa terza fase è necessario compilare
il modulo di richiesta in allegato nonché inoltrarlo, entro il 30.04.21, all’indirizzo
mail:edfisica.reggioemilia@istruzioneer.gov.it
Le attività in presenza, qualora rese possibili dalle normative Covid in vigore, verranno effettuate nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dai protocolli Covid-19
Periodo di realizzazione: mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre-novembre-dicembre
2021
Si pregano le SS.LL. di volere divulgare l’informazione in oggetto e di favorire la partecipazione degli studenti .
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