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Oggetto: Sicurezza Stradale 2019/20.  Indicazioni ed opportunità per le scuole della Toscana. 
 
Con la presente nota si intende sottolineare l’importanza che vengano sempre più sviluppate specifiche 
azioni tese a diffondere  la cultura sulla sicurezza stradale in tutti i cicli scolastici, anche in collaborazione 
con Istituzioni, Enti e d Associazioni,  che operano nel medesimo settore, come specificato nella  presente 
comunicazione. 
A tal fine si rammenta la piattaforma Edustrada – PNES  LA PIATTAFORMA NAZIONALE 
SULL’EDUCAZIONE STRADALE, sulla quale le scuole possono prendere visione dell’offerta formativa e 
dei partner del progetto.  
La piattaforma Edustrada è stata realizzata secondo criteri di facile accessibilità e permette:  

- la registrazione delle scuole (con email e password della scuola) 
- l’adesione online delle scuole ai progetti dell’offerta formativa in tema di educazione stradale messa 

a disposizione dalle istituzioni pubbliche e dai più importanti operatori del settore  
- il monitoraggio del numero di scuole e alunni che aderiscono  e completano ciascun programma 

educativo presente sulla piattaforma  
- la consultazione del materiale didattico  
- l’inserimento dei progetti  realizzati dalle scuole (previa valutazione del MIUR) 

La piattaforma è visionabile dal link presente su: https://www.edfisica.toscana.it/ o direttamente su 
http://www.edustrada.it/ 
 
Collaborazioni ed iniziative progettuali: 

 
GUIDY - L’Ente Regione metterà a disposizione delle classi 5^ della Scuola Primaria di tutta la Toscana il 
gioco didattico “Guidy” per apprendere, giocando con le carte, il Codice della Strada.  
POLIZIA STRADALE - Anche quest’anno la Polstrada offre la possibilità di partecipazione al Progetto 
Icaro 2020 (scadenza 4 Novembre p.v.). 
“GITE SCOLASTICHE IN SICUREZZA”- Si rinnova la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e la Polizia di Stato in vista dei viaggi di istruzione.  
ACI - I progetti ACI per le Scuole Primarie (Trasportaci Sicuri, A passo sicuro) sono sempre a disposizione 
degli Istituti previa richiesta al Direttore di ogni Provincia. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Il DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ernesto  PELLECCHIA 
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