
   

 
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione  
 Politica scolastica  

Responsabile del procedimento: Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@istruzione.it 
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it  

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie 

di primo e secondo grado della Puglia 

SEDI 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Secondarie 

di primo e secondo grado paritarie della Puglia 

SEDI 

E, p. c.         Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

            SEDI 

     Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Polizia Ferroviaria – incontri presso le scuole – Progetto “Train…to be cool”. 

 

Si informano le SS.LL che, anche per il corrente anno scolastico, la Polizia Ferroviaria, Compartimento 

per la Puglia, la Basilicata ed il Molise,  in collaborazione con il M.I.U.R, propone l’iniziativa denominata 
“Train … to be cool”, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, con lo scopo di 

diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria e di contrastare e prevenire fenomeni di vandalismo ai danni dei 

treni e delle stazioni ferroviarie  

L’iniziativa è nata all’inizio del 2014 e prevede, nell’ambito dell’educazione alla legalità, momenti di 
incontro, presso le scuole, tra studenti e operatori specializzati della Polizia Ferroviaria.   

Referente del progetto la dott.ssa Posuti Riganelli, primo dirigente della Polizia di Stato, in servizio 

presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Bari. 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero: 080.5222957, oppure scrivere al seguente 

indirizzo di posta elettronica: comppolfer.affarigenerali.ba@poliziadistato.it         

   Le SS.LL. sono invitate a dare la più ampia diffusione della presente nota tra il personale della 

scuola.  

 

Allegati:           

 Nota della Polizia Ferroviaria, Compartimento per la Puglia, la Basilicata ed il Molise  

 

Il Dirigente Vicario   

 Mario Trifiletti 
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POLIZIA DI STATO 

COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA 
PER LA PUGLIA, LA BASILICATA ED IL MOLISE 

Bari 

 

Prot.                                                                                                                    Bari, 14 ottobre 2019  

 

OGGETTO: Progetto “ Train to be cool”. 

  

 Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                        Bari 
drpu@postacert.istruzione.it 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata       Potenza 
drba@postacert.istruzione.it 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise                      Campobasso 
drmo@postacert.istituzione.it 

 

   e, per conoscenza, 

 

Prefetture-Uffici Territoriali del Governo                 Bari-BAT-Brindisi-Campobasso       

                                                                                      Foggia-Lecce-Matera-Potenza 

                                                                                                                          Taranto 

 

                       Questure                                          Bari-Brindisi-Campobasso-Foggia 

                                 Lecce-Matera-Potenza-Taranto 

 

 

          Di seguito alle precedenti note, si rappresenta che, anche per l’anno scolastico in corso,  
questo Compartimento provvederà ad organizzare incontri con le scolaresche nell’ambito del 
progetto denominato “Train to be cool”, volto a sensibilizzare i giovani studenti sulle tematiche 

dell’incidentalità ferroviaria e dei fenomeni di  vandalismo, quali attraversamento dei binari, lancio 

sassi contro i treni, posa ostacoli sui binari, graffiti). 

 

 Destinatari del progetto sono principalmente gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° 

grado, che frequentano egli Istituti presumibilmente più interessati alle problematiche in argomento, 

poiché vicini alla linea ferroviaria o perché frequentati da molti pendolari. 

 

            Referente per il progetto è il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Daniela Poduti 

Riganelli, che potrà essere contattata al numero 080-5222903 ovvero tramite mail: 

comppolfer.affarigenerali.ba@poliziadistato.it . 
  

            Si coglie l’occasione per comunicare come, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, ben 

46 Istituti hanno aderito all’iniziativa, con la partecipazione di oltre 6.000 studenti, e come il dato 

statistico relativo all’incidentalità risulti in diminuzione. 

  

  Nel ringraziare per la disponibilità si porgono distinti saluti. 

 
              

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE  

                                      (Ivagnes)  
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