
 
 

Prefettura di Perugia 
  

Regione Umbria 
 

Comune di Gubbio 

 
PROGRAMMA GENERALE 

COMUNE DI GUBBIO 
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

Presso Centro Servizi Santo Spirito 

 

Incontro con gli studenti delle scuole d’Istruzione Primaria e Secondaria di II grado 

 

Saranno presenti i Rappresentanti delle Istituzioni: 

Assessore alla Mobilità e Ambiente Alessia Tasso 

Comandante Polizia Locale Elisa Floridi 

Polizia Stradale 

Carabinieri 

Asl Umbria 1 Gabriella Vinti 

Associazione EL.BA Elisabetta Bedini 

C.R.I. – Comitato di Gubbio 

 

 ore 8.30 partenza dei ragazzi delle scuole d’Istruzione Primaria dai rispettivi plessi scolastici tramite PIEDIBUS accompagnati da unità di personale ASL e unità di personale Polizia Municipale. 

Il percorso sarà arricchito da interventi di carattere estemporaneo svolti da ASL e Polizia Municipale volti ad analizzare situazioni/criticità/regole incontrate lungo i rispettivi percorsi. 

 

 ore 9.00 arrivo dei ragazzi presso Piazzale Frondizi e simulazione di un incidente stradale, con intervento di ambulanza e autopattuglia a cura di:  

o Carabinieri; 

o Polizia Municipale; 

o Croce Rossa Italiana; 

 ore 9.30 ingresso presso la sala convegni del Centro Servizi Santo Spirito ed inizio interventi: 

 

Saluto ed introduzione da parte dell’Assessore alla Mobilità ed Ambiente del Comune di Gubbio Alessia Tasso; 

Attività previste per gli studenti delle scuole d’Istruzione Primaria:               

 Interventi programmati di Polizia Stradale – ASL – Associazione EL.BA – Associazione “in Strada con Sicurezza” relativi ai temi:  Sicurezza stradale - Le 8 regole per vivere la strada in 

sicurezza (i temi trattati possono subire variazioni). 

 

 ore 10.30 fine prima parte - termine attività gruppo studenti scuola d’Istruzione primaria 

 

 ore 11.00 ingresso degli studenti delle scuole d’Istruzione Secondaria di II grado presso la sala convegni del Centro Servizi Santo Spirito ed inizio interventi: 

 

Saluto ed introduzione da parte dell’Assessore alla Mobilità ed Ambiente del Comune di Gubbio Alessia Tasso; 

Attività previste per gli studenti delle scuole d’Istruzione Secondaria di II grado:          

 Interventi programmati di Polizia Stradale – ASL – EL.BA Associazione EL.BA – Associazione “in Strada con Sicurezza” –  C.R.I. relativi ai temi:  Sicurezza stradale, Sistema di vigilanza 

passiva - Sensibilizzazione alla sicurezza stradale - La chiamata al 118 Il Primo soccorso, BLS e BLSD in caso di trauma (i temi trattati possono subire variazioni).  

         

Ore 13.00 termine lavori. 

 

Nel corso dell’intera mattinata sarà distribuito materiale informativo presso lo stand allestito in Piazzale  Frondizi 
 

 

 

Si precisa che il programma potrebbe subire dei cambiamenti, in relazione al meteo. 
Stampa a cura Regione Umbria 


