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Ufficio del Sindaco 
Gentili genitori, 
come sapete la STRADA è uno spazio attraverso cui avvengono gli SPOSTAMENTI che 
consentono alle persone di incontrarsi e/o di raggiungere delle destinazioni.  
Lo spostamento delle persone (ma anche dei veicoli e degli animali), sulla strada, è ciò che 
comunemente chiamamo CIRCOLAZIONE STRADALE.  
Al fine di evitare che gli incontri sulla strada si trasformino in scontri, si è reso necessario 
disciplinare la circolazione stradale, ossia, stabilire delle NORME precise per regolamentare 
l’utilizzo della strada negli spostamenti al fine di consentire a chiunque di circolare in 
completa SICUREZZA. 
L’uso corretto della strada oltre che dalla conoscenza delle norme che regolamentano la 
circolazione, non può prescindere dalla condivisione delle stesse norme, ossia 
dall’accettazione dello scopo a cui dette norme mirano. 
Detta accettazione/condivisione/essere d’accordo deve essere la motivazione per il rispetto 
della norma prima che la punizione che la norma stessa prescrive in caso di sua violazione. 
Ecco allora il fine di questo breve e semplice corso di educazione stradale “stradafacendo” 
promosso dal Comune di Ollolai e realizzato con la collaborazione tra la docente della IV 
classe elementare Anna Ladu e il vigile urbano Maddalena Bussu : 
-far conoscere ai vostri figli le principali norme che regolano la circolazione stradale e far 
passare il principio che le regole, in tutti i settori della vita, sono nate dalla necessità di 
garantire l’ordinata vita sociale. 

 
“Il rispetto delle regole migliora la qualità della vita di tutti” 

 
Prima di salutarvi e di ringraziarvi dell’attezione, vi invito ad accompagnare i vostri figli in 
questa esperienza e, se lo ritenete opportuno, a fornire i vostri suggerimenti per migliorarla. 
A tal scopo vi invito a: 
* consultare i contenuti del corso che saranno disponibili sia sul sito della scuola (media 2.0 - 
blog di classe - stradafacendo), a cura dell’insegnante Anna Ladu, sia sul sito istituzionale 
del Comune di Ollolai all’interno del banner “Io circolo a norma” 
* scrivere a pmollolai@tiscali.it 
*decidere in merito alla liberatoria allegata alla presente 
 

                                 
                  Il Sindaco 

             Efisio Arbau 
 

Il Vigile Urbano 
         Maddalena Bussu 
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