CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
U.O. EDUCAZIONE STRADALE

Via De Gasperi 51 – 59100 Prato
Tel 0574.527020/27/29
educazionestradale@comune.prato.it
www.pm.prato.it/educazione-stradale

“BUONO A SAPERSI…”
(piccolo dettato di regole, utili a muoversi correttamente
all’interno del progetto di educazione stradale…)
Art. 1
a. La data utile entro cui la domanda di partecipazione ai corsi di
educazione stradale deve essere inoltrata è il 30 Settembre di ogni
anno solare.
Le domande andranno inviate esclusivamente tramite posta
elettronica
all’indirizzo
educazionestradale@comune.prato.it
compilando
il
modulo
scaricabile
on-line
all’indirizzo
http://pm.comune.prato.it/educazione-stradale
Per l’adesione all’iniziativa “Alcol & Responsabilità” i referenti
degli istituti potranno inviare richiesta entro il giorno 15
ottobre
tramite
mail
all’indirizzo
educazionestradale@comune.prato.it ,comunicando il numero
degli alunni interessati alla giornata.
Art. 2
a. Le risposte da parte del Corpo di Polizia Municipale, tramite la
U.O Educazione Stradale, sull’accoglimento delle richieste
perverranno ai referenti o dirigenti scolastici degli Istituti entro e non
oltre il 20 Ottobre, a seguito di specifiche riunioni.
b. All’interno del documento di comunicazione saranno inserite le
risposte a parziale o totale accoglimento delle domande di
partecipazione, le motivazioni che hanno dato luogo ad eventuali
esclusioni dai corsi e le date entro le quali vi saranno incontri.
Art. 3
a. I corsi verranno tenuti da esperti della U.O. Educazione Stradale
del U.O Educazione Stradale e si svilupperanno, salvo modifiche,
attraverso un percorso di quattro incontri di cui tre teorici ed uno
ludico-didattico.

Art. 4
a. I referenti scolastici hanno il compito di tenere costantemente i
contatti con le scuole interessate e con gli esperti della U.O.
Educazione Stradale.
b. Avranno il compito di recapitare ogni documentazione riferita a
date, orari e luoghi che verrà consegnata dagli Agenti
dell’Educazione Stradale, per recapitarli alle maestre di ogni classe
interessata ai corsi.
c. In ogni aula deve essere affisso il calendario degli incontri in
precedenza programmati.
d. I referenti o dirigenti scolastici interverranno a riunioni indette
dalla U.O. EducazioneStradale, che nell’arco dell’anno scolastico si
dovessero rendere necessarie per il buon andamento del progetto.
e. Nell’impossibilità della propria presenza, il dirigente o referente
scolastico dovrà delegare altra persona.
f. Per qualsiasi modifica di orario e date degli incontri, gli addetti
all’Educazione
Stradale
faranno
riferimento
direttamente
all’insegnante della classe interessata.
Art. 5
a. Gli istituti scolastici dovranno mettere a disposizione degli Agenti
di educazione stradale un’aula per la capienza di almeno 25 alunni,
per la proiezione del materiale multimediale; saranno gli alunni a
spostarsi dalla propria aula.
b. Le date riferite agli incontri dovranno, dai referenti scolastici,
essere portate a conoscenza delle insegnanti delle classi
interessate ai corsi e di tutti i docenti dell’Istituto in questione che
abbiano a tenere laboratori che in qualsiasi modo andrebbero in
quella data ad interessare specificatamente quell’aula.
c. I referenti scolastici o delegati di essi, consegneranno agli Agenti
dell’Educazione Stradale l’elenco di ogni classe con i nominativi
degli alunni e avranno il compito di segnalare qualsiasi soggetto
“certificato” e la tipologia della minorazione dello stesso. Ciò al fine
di compilare, nel primo caso, i fac-simile dei patentini da consegnare
ai partecipanti ai corsi e per favorire al meglio, nel secondo caso, la
miglior integrazione del soggetto in ogni momento dell’attività di
educazione stradale.
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