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Ai Docenti 

Agli Educatori 

 

 

 

Oggetto: Offerta educativa a.s. 2022 - 23 di educazione stradale del Comune di Prato 

 

La strada si vive in maniera diversa a seconda dell’età, del veicolo su cui si circola e dei motivi per  

i quali la si percorre. Per queste ragioni, l’educazione a vivere la strada nel segno della sicurezza 

deve essere calibrata sulle particolarità dei soggetti ai quali si rivolge, differenziati proprio in 

funzione dei parametri sopraddetti. 

Dal punto di vista della sicurezza stradale è importante anche la sensibilizzazione dei più giovani 

affinché possano veicolare ai genitori ed adulti in genere, le regole basilari troppo spesso disattese 

da parte dei guidatori abituali come la precedenza dei pedoni sugli attraversamenti pedonali o il 

divieto a sostare sui marciapiedi ed in doppia fila, passando per la posizione corretta del pedone e 

del ciclista sulla strada e, infine, ma non meno importante, l’obbligo di indossare i sistemi di 

protezione (seggiolini, cinture di sicurezza, caschetto, casco, giubbotti e bretelle retroriflettenti) 

ed il riconoscere i segnali stradali. 

 

A riguardo, la Polizia Municipale di Prato propone i seguenti progetti gratuiti nell’ambito della  

propria offerta educativa per l’a.s. 2022 – 23: 

 

per la primaria:  

• Educazione stradale: per alunni delle classi 3, 4 e 5 

Per informazioni e adesioni inviare un’email a: educazionestradale@comune.prato.it 
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per la secondaria di 1° grado: 

• Educazione stradale: per alunni delle classi 1 e 2 

Per informazioni e adesioni inviare un’email a: educazionestradale@comune.prato.it  

• Alcol e Responsabilità: per alunni delle classi 3 

Per informazioni e adesioni inviare un’email a: educazionestradale@comune.prato.it  

per la secondaria di 2° grado: 

• IN & OUT – Competenze DENTRO, Dipendenze FUORI: per alunni delle classi quarte 

Per informazioni e adesioni inviare un’email a: educazionestradale@comune.prato.it  

 

 

 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

Dirigente Scolastico -Rettore  

                                                                                                                                Prof. Tiziano Nincheri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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