
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Circ. n. 57                                                                                                      Frascati, 07.02.2021 

                                                                                                                                                                Ai Docenti  
                                                                                                                                                                Agli Alunni  
                                                                                                                                                                Alle Famiglie  
 
OGGETTO: Classi prime. Progetto “Scuole sicure”. Calendario incontri con la Polizia di Stato.  
In attuazione dell’iniziativa “Scuole sicure”, promossa dalla Questura e inserita nel più ampio progetto 
“Cittadini consapevoli: dai valori al diritto”, si comunica il piano di incontri delle classi prime con gli operatori 
della Polizia di Stato.                                                                                                                                                        
L’obiettivo primario di “Scuole sicure” è quello di sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità, con il fine di 
trasmettere ai futuri cittadini i concetti di legalità e di pacifica convivenza. Inoltre, vista la particolare situazione 
che si sta vivendo, ci si propone anche di sostenere gli alunni nell’affrontare con consapevolezza, responsabilità 
e serenità gli attuali problemi legati alla pandemia.  
Gli incontri si svolgeranno in orario scolastico in forma di dialogo aperto tra alunni e operatori della Polizia di 
Stato, per complessivi tre incontri per classe, distanziati di circa due settimane.                                                                                      
Onde garantire a tutti la sicurezza e l’efficacia degli interventi degli operatori della Polizia, anche sotto l’aspetto 
tecnico e organizzativo, nei giorni degli incontri le classi (in gruppi di tre), resteranno per tutto l’orario scolastico 
in DAD e si collegheranno da casa sia per i suddetti incontri che per le regolari lezioni.                      I docenti in 
orario svolgeranno le lezioni online e assistenza nelle ore dedicate al progetto, con appello in prima ora. Poco 
prima dell’incontro il link sarà comunicato ai docenti delle classi coinvolte, i quali, a loro volta, lo invieranno agli 
studenti.  
Prima dell’inizio del ciclo di incontri, i coordinatori delle classi illustreranno agli studenti gli obiettivi e le 
modalità di svolgimento del progetto, nonché la relativa variazione nella didattica in presenza, annotandola sul 
registro, di volta in volta, nei giorni indicati.  
Qualora si verificassero imprevisti per la Polizia o per la scuola tali da comportare riorganizzazione nei giorni e/o 
negli orari previsti, sarà data tempestiva comunicazione sul sito e, con almeno un giorno di preavviso in caso di 
rinvio dell’incontro, gli studenti previsti in presenza dovranno rispettare la turnazione e recarsi a scuola. 
 
DATA                              ORARIO                                         CLASSI                           

15/02/21    LUN 
 

 h   1^ 2^   (10,00-11,45)            1B     1D    1F 

   

18/02/21    GIO            h   1^ 2^   (10,00-11,45)            1A     1I     1M 

   

02/03/21    MAR                h   3^ 4^   (10,00-11,55) 
 

           1B     1D    1F              

   



09/03/21    MAR 
 

 h   3^ 4^   (10,00-11,55)            1A     1I     1M 

   

19/03/21    VEN 
                  

 h   1^ 2^   (10,00-11,45)            1B     1D    1F 

   

24/03/21    MER                h   3^ 4^   (11,00-13,35) 
 

           1A     1I     1M 

   

29/03/21     LUN                   h   3^  4^   (10,00-11,55) 
 

           1E     1L    1N 

   

14/04/21    MER                h   1^ 2^   (10,00-11,45) 
 

           1E     1L    1N 

   

29/04/21     GIO                  h   3^  4^   (10,00-11,55) 
 

           1E     1L    1N 

   
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Paola Cardarelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                  dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993)  


