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Oggetto:  Manifestazione Progetto Sicurvia –  Sede:  Holiday Inn, Sala Convegni.  10 dicembre 2013, ore 
9.30 - 15.  
 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale  e l’ASL 8 di Cagliari comunicano  alle SS.LL. che la Manifestazione per il 

Progetto Sicurvia  si terrà  presso l’Holiday Inn Sala Convegni, posti 350.  

L’iniziativa  coinvolgerà la rete di scuole del progetto, i docenti referenti e direttamente come protagonisti gli 

studenti e le studentesse che proporranno un report delle attività e laboratori svolti, come già realizzato lo 

scorso 3 giugno nella manifestazione svolta presso l’ITI Giua di Cagliari.  

Il Progetto Sicurvia è inserito nel Programma”Una Scuola in salute” promosso da USR per la Sardegna e 

dalla R.A.S. Ass.to dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, in base al  Protocollo d’Intesa stipulato nel 



settembre del 2010 per la promozione della rete interistituzionale tra mondo della scuola e sanità,  sarà 

reinserito nel nuovo Piano Regionale di Prevenzione 2014-18. 

Il Programma  “Una Scuola in Salute”  è stato coordinato nel biennio 2011-13 dal  Servizio di Prevenzione  

dell’Assessorato alla Sanità e dal Gruppo Regionale costituito dai Referenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, dai funzionari della R.A.S. ed è curato in sinergia alle 

Aziende Sanitarie locali. 

Per il Piano Operativo del Progetto Sicurvia  nel territorio di Cagliari, gli istituti superiori hanno aderito e  

sono stati direttamente finanziati dall’Ufficio Bilancio dell’ASL 8; la rete di scuole superiori  ha condotto  le 

varie fasi e le attività laboratoriali  con il supporto e la consulenza del Gruppo integrato USR ed équipe 

Servizio Igiene Pubblica- Asl 8. 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a partecipare alla manifestazione programmata per il 10 dicembre p.v. 

e voler informare i docenti referenti designati, le delegazioni delle studentesse e studenti 

Pertanto, ogni istituto della rete potrà partecipare con una delegazione di alunni e alunne  già coinvolti nella 

programmazione delle attività del progetto e  nell’organizzazione della manifestazione in oggetto, da 

comunicare via e-mail a. mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it.  

 

La collaborazione sinergica tra équipe e docenti della rete di scuole, la piena partecipazione degli  studenti ha 

reso possibile la programmazione della manifestazione del 10 dicembre p.v.. 

La scuola, in relazione alla sua missione ed ai suoi compiti istituzionali, si occupa dell’educazione e  sicurezza 

stradale sotto l’aspetto della prevenzione, attraverso interventi formativi, informativi e di sensibilizzazione. 

In tale ottica si parla di cultura della sicurezza, di educazione e di formazione alla sicurezza, come sintesi e 

compendio dei valori costituzionali di libertà, convivenza civile e democratica, tolleranza, solidarietà, senso di 

responsabilità e di appartenenza, rispetto della propria e dell’altrui persona, “senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 della Costituzione Italiana). 

Per la sua funzione istituzionale, la scuola rappresenta la sede primaria, dopo la famiglia, di formazione e di 

crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, assumendo il complesso compito di predisporre 

un’offerta formativa che non si limiti al semplice trasferimento di conoscenze e nozioni, ma consenta 

l’acquisizione di competenze e capacità, educhi al senso civico, alla cittadinanza attiva e partecipata, al rispetto 

delle regole, all’impegno consapevole e responsabile in funzione della crescita civile, sociale, politica ed 

economica della comunità e del Paese. 

Per gestire e calibrare l’offerta formativa in modo adeguato ai contesti, i docenti referenti del Progetto Sicurvia  

hanno predisposto appropriati percorsi e interventi di carattere didattico -pedagogico coinvolgendo direttamente 

gli studenti. Nella manifestazione programmata a dicembre  i giovani saranno protagonisti e proporranno i 

reports delle attività realizzate, così come già  realizzato nella manifestazione organizzata lo scorso 3 giugno 

presso l’ITI Giua di Cagliari. 

La scuola, promuovendo l’acquisizione di competenze, deve saper offrire ai giovani opportunità e mezzi 



adeguati perché possano pensare, agire, costruire e realizzare i propri progetti di vita in contesti di legalità e di 

regole  come previsto dall’introduzione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, in particolare essa 

si basa sulla conoscenza, sul sapere, sulla cultura e va considerata come presupposto alla realizzazione piena e 

cosciente della persona, alla fiducia nelle Istituzioni, all’attuazione dell’interesse generale, alla capacità di scelte 

responsabili, all’espressione di libertà. 

In coerenza con tale visione, ogni istituto scolastico, nella propria autonomia, ha creato le condizioni idonee a 

promuovere ed alimentare la cultura della legalità e sicurezza stradale, educando alla pratica dei conseguenti 

comportamenti, sia nell’ambito della comunità scolastica sia nel più ampio contesto sociale e stradale. 

La scuola, dunque, in collaborazione con le famiglie, continua ad aprirsi al mondo esterno, interagisce con la 

più ampia comunità sociale, si confronta con gli altri soggetti istituzionali e non, con le forze sociali, con le 

espressioni culturali e rappresentative del territorio per predisporre un’ offerta culturale basata su un sistema di 

valori, sulla difesa dei diritti, sull’affermazione del principio di responsabilità, sulla consapevolezza del primato 

della legalità, nel cui ambito si inserisce la cultura della sicurezza stradale.  

Promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamenti responsabili e consapevoli sulle strade e alla 

guida, contando su chiare e leggibili linee di indirizzo, è uno degli obiettivi centrali di qualsiasi sistema 

formativo moderno.   

Si confida nella cortese collaborazione e partecipazione. 

Si allega il programma.  

Gruppo Integrato di progettazione, consulenza e supporto: 

Referente Mariarosaria Maiorano- USR Direzione Generale, Viale Regina Margherita n. 6, 09125 Cagliari. 

tel. 070/65004275                e-mail: mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 

Referente Mario Saturnino Floris – Servizio Igiene Pubblica ASL 8 

Annarita Pintore – ASL 8 

M. Antonietta Ziccheddu – ASL 8 

Andreina Puddu – ASL 8 

Simonetta Santus – Asl 8. 

 
 
Il Vice Direttore Generale 
Dr Francesco Feliziani 
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