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Campagna di prevenzione ed educazione stradale

nella scuola primaria e secondaria di Cattolica.

Nel caso le disposizioní legislative e la situazione epidemiologica lo consentiranrìo, verrà

riattivato rìel corso del 2022 il progetto di educazione stradale da svolgere all'interno della

Scuola Primaria di Cattolica. Nel periodo settembre22-dicembre 2022 verrà attivata tutta la

parte organizzativa e propedeutica alla realizzazione delle lezioni che, in accordo con le scuole

e ì sÍngoli docenti di riferimento, presumibilmerìte verranno svolte nel periodo gennaio 2023-

maggio 2023.

L'attività di collaborazione con le scuole, finalizzata a creare un rapporto con i giovani, teso a

instaura,re un diretto rapporto con gli stessi, è finalizzato a migliorare il senso civico di ognuno.

Il progetto è su base volontaria e agli agenti che aderiscono saranno assegnate 2 o più classi

della scuola primaria e della scuola secondaria nelle quali intervenire con 2/3 incontri ai

fini di insegnare agli alunni le norme di comportamento quali utenti della strada nel loro

ruolo di passeggeri, pedoni, ciclisti e futuri ciclomotoristi.

La materia verrà affrontata non solo dal purìto di vista giuridico/abi!itativo, ma anche sotto

I'aspetto comportamentale al fine di promuovere il senso civico specificatamente in ordine

al rispetto delle regole stradali.

Tale agerìte in maniera semplice e chiara infatti spiega ai ragazzi in cosa corìsiste l'educazione

stradaie: saper individu,are le caratteristiche del territorio cittadino, conoscere i segrìali stradaii
e le norme di comportàmerìto e sicurezza a partire da loro, piccoli passeggeri trasportati su

autoveícoli,motoveicoli e velocipedi fino ad assumere un ruolo attivo come pedoni, ciclisti e

rrìotociclisti.

Per gli studenti della Primaria il"' progetto si sviluppa attraverso 3 ore di lezioni

teoriche/pratiche che nelle classi IV comprenderà anche un uscita su strada quale

utente pedone, mentre nelle classi V si aggiungerà una lezione pratica quale ciclista da

svoigersi secondo modalità da concordare su strada in maniera separata o attraverso un uscita

unificata tra tutte le V dell'lstituto Comprensivo presso il Parco Le Navi (se usufruibi!e).

Si pensava di coinvolgere, nel caso l'uscita si svolgesse, presso il Parco delle Navi, le

associazioni sportive iocali (Velo Club o altre associazioni) con lo scopo di mettere a

disposizione le biciclette e la loro esperienza nella creazione di un percorso ad hoc, da

percorrere dai bambini quali cidisti, owiamente l'attività verrà affrontata esclusivamente

attraverso il gioco.
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E' volontà dell'Amministrazione nel caso i genitori lo richiedessero, riattivare il progetto del
Pedibus nella Scuola Primaria, coinvolgendo in primis i genitori (Comitato di Genitori), la
pirigenza delílstítuto Comprensívo dí Cattolica, le varíe Associazioni dì volontariato operarìti sul
territorio (Giacche Verdi, Carabinieri irì pensione, Auser, ecc.) e Comune di Cattolica. La Polizia
Locale offrirà la propria competenza cercando di creare ì percorsi più idonei che gli alunni a piedi
potranno percorre in sicurezza per recarsi a scuole e sarà solo di supporto al servizio del Comitato
di genitori che volorìtariamente si offriranno di accompagnarli per l'ingresso mattutino a scuola.

Aglì studenti delle terze della scuola secondaria di primo grado, vengono insegnate le norme
di comportamerìto del codice della strada con particolare atterìzione alle rìorme di conduzione e
funzionamento del velocipede (bicicletta), del ciclomotore e del monopattino, per favorirne
la massíma sicurezza durante il loro utilizzo in strada nonché i sistemi di protezione alla guida
(casco e giubbotti retroriflettenti).

Nel caso in cui gli Enti specializzati e autorizzati a tali mansioni fornissero la loro
collaborazione, viste le problematiche legate all'alcol che negli ultimi anni vedono coinvolti
ragazzi sempre più giovani, da quest'anno viene proposto un format in cui gli studenti delle terze
medie vedranno affrontate le criticità legate al corìsumo di questa sostanza sia da un punto dì
vista medico sia da quello sociale, con una specifica attenzione al rapporto tra alcol e
guida.

L'obiettìvo dovrà essere quello di promuovere il rispetto della legalità, proponerìdo una nuova
cultura della sicurezza stradale, attraverso l'integrazione dei piani formativí didattici, con progetti
condivisi e attività didattiche seguite da operatorí della polizia municìpale.

Cattolica 8 settembre 2022

Il Resínsy6ile
A

Polizia Locale di Catlolica

(doQ. F Rtíggiero)
A
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Qui di seguito i programmi che potrebbero essere affrontati durante ie lezioni e che potrebbero

rimodulate irì base a!le disposizioni legislative e all'evolversi della situazioneessere

epidemiologica.

Scuola Primaria,

// Programma di teoria per la c/asse 4A

TEORIA i

1. CONCETTO Dl EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
2. ELEMENTI DELLA STRADA

a. Marciapiede
b. Percorso pedonale

TEORIA 2

1. SEGNALETICA STRADALE

a. Segnaletica verticale (forme, colori e famiglie dei cartelíi)
b. Segnaletica orizzontale (colori e significato dei segni)
c. Segnaletíca luminosa (tipologie diverse dei sernafori e loro significato)
d. Segnaletica manuale (il significato dei gesti)

TEORIA 3

1. IL PEDONE

a. Concetto di pedone
b. Gli spazi (in breve) del pedorìe sulla strada
c. l comportamenti del pedone
d. íscita in strada - utente/pedone

// Programma di teoria per /a classe 5'

TEORIA 1
1. CONCETTO DI FDI ICA710NE ALLA SICI IRF77A STRADALE

2. ELEMENTI DELLA STRADA (IN BREVE)
3. IL PEDONE - SPAZI E ,COMPORTAMENTI (IN BREVE)

TEORIA 2

1. SEGNALETICA STRADALE

a. Segnaletica verticale (forme, colori e famig!ie dei cartelli)
b. Segnaletica orizzontale (colori e significato dei segni)
c. Segnaletica luminosa (tipologie diverse dei semafori e loro significato)
d. Segnaletica manuale (il signíficato dei gesti)

TEORIA 3

IL CICLISTA

a. Concetto di ciclista

b. La bicicletta e i suoi dispositivi obbligatori
c. l comportamenti del ciclista
d. Sistemi di protezione (caschetto e giubbotti/bretelle retroriflettenti)
e. Le precedenze

USCITA

UTENTE/CICLlSTA

verrà svolta o singolarmente da ogni classe in strada oppure coinvolgerà tutte le V dell'istituto
comprensivo in un uscita finale presso il Parco Le Navi.
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Scuola Secondaria di primo grado

// Programma dN teoria per /a c/asse 3'

TEORIA 1:

1. CONCETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICI IRF77A STRADALE
2. ELEMENTI DELLA STRADA
a. Pista ciclabile
b. Corsia

c. Carreggiata
d. Irìcrocio

TEORIA 2
1. SEGNALETICA STRADALE

a. Segnaletica verticale (forme, colori e famiglie dei cartelli)
b. Segnaletica orizzontale (colori e significato dei segni)
c. Segnaletica !uminosa (tipologie diverse dei semafori e loro significato)
d. Segnaletica manuale (il significato deí gesti)

TEORIA 3:
1. IL CICLOMOTORE

b. Dispositivi obbligatori del ciclomotore
2. DOCUMENTI DI GUIDA E NORME Dl COMPORTAMENTO
a. Patente di guida Cat. AM - in breve
b. Ceìtificato assicurativo - in breve
c. Carta di Circolazione - in breve

d. Alcune delle princìpali norme di comportamento (Mano da terìere, distanza di sicurezza,
velocità, sorpasso, obbligo del casco omologato, responsabilità civile e penale, comportamento
del conducente irì caso di sinistro stradale)

TEORIA 4 (da svolgersi in collaborazione tra personale della Polizia Locale e personale
sanitario specializzato) - lezione da svolgersi riunendo 2/3 classi.
"PROGETTO ALCOL & RESPONSABIL?TA'

Le problematiche legate all'alcol vedono coinvolti ragazzi sempre più giovani. Per questo motivo
da quest'anrìo viene proposto un format in cui gli studenti delle terze medie vedranno affrontate le
criticità legate al consumo di questa sostanza sia da un punto di vista medico sia da quello
sociale, con una specifica attenzione al rapporto tra alcol e guida.

Il Respopéabile

Polizia Loi edi lica

(dott. Ruggio Ruggiero,
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