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Ai Dirigenti 
 delle Istituzioni Scolastiche della regione 

 LORO SEDI 
 

OGGETTO: Legge 29 dicembre 2017, n. 227 “Istituzione giornata 
nazionale delle vittime della strada” -  17 novembre 2019. 

 

La "Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada", 
che ricorre quest'anno il 17 novembre prossimo, è stata istituita dalla 
legge 29 dicembre 2017, n. 227 allo scopo di promuovere la cultura 
del rispetto delle regole dettate dal Codice della Strada e di migliorare 
la sicurezza della circolazione. 

II legislatore ha individuato, in via prioritaria, i giovani quali 
destinatari delle iniziative e delle cerimonie da organizzare in 
occasione della Giornata nazionale, nonché le scuole di ogni ordine e 
grado quali sedi chiamate ad ospitare gli eventi. 

Si intende cosi indurre una riflessione sul valore della vita e 
sulle conseguenze, troppo spesso drammatiche per le vittime, per le 
famiglie e per le comunità di appartenenza di condotte poste in essere 
in violazione del Codice della Strada, quali la guida sotto l'effetto di 
alcol e di sostanze stupefacenti, il mancato utilizzo del casco e delle 
cinture di sicurezza, l'uso improprio dello smartphone, l'eccesso di 
velocità. 

Per un'efficace sensibilizzazione dei giovani, volta a favorire il 
cambiamento degli stili di vita e l'adozione di comportamenti 
responsabili e consapevoli anche delle conseguenze giuridiche di 
condotte scorrette alla guida, potranno rivelarsi utili iniziative per 

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017930.15-11-2019



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio 4444°°°°    

 

 
 
 
 

Piazza Galileo Galilei, 36  –  09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041  
Dirigente Ufficio 4°: Simonetta Bonu 

www.sardegna.istruzione.it -  e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it -   drsa@postacert.istruzione.it 
                                                                                                                             

ricordare le vittime e testimoniare apprezzamento e riconoscenza nei 
confronti di tutti coloro che svolgono le attività di soccorso e  

consentono, con il coraggio e la tempestività degli interventi, di 
salvare vite umane e ridurre le conseguenze degli incidenti stradali. 

In considerazione dell'approssimarsi di tale ricorrenza ed al fine 
di contribuire ad assicurare, in particolare verso  le nuove  
generazioni, l'auspicabile piena attuazione  della legge  sopra 
richiamata, si invitano le SS.LL. a voler favorire momenti di studio e 
di riflessione dedicati alla suddetta ricorrenza. 

Si pregano infine le SS.LL  di voler informare l’ufficio 
scrivente  sulle eventuali iniziative poste in essere. 
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