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A tutti i genitori degli alunni
Al sito web- home page- A scuolanext
Oggetto: Avvio “Campagna di Indagine” sugli spostamenti casa-scuola degli alunni
Questa Istituzione Scolastica, particolarmente attenta alle problematiche ambientali, in stretta ottemperanza con
quanto previsto dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e del recente Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19), ha aderito all’invito del Comune di Catania (avanzato nell’ambito di una specifica
attività, condotta già da qualche tempo dalla stessa Amministrazione, di coinvolgimento e coordinamento di tutti
gli Istituti di Istruzione primaria e secondaria di 1° grado del territorio comunale) finalizzato a nominare il
“Mobility Manager Scolastico” (figura importantissima oramai prevista per legge) nonché ad adottare un “Piano
degli Spostamenti Casa-Scuola” (strumento strategico, di cui tutte le scuole devono dotarsi per legge,
indispensabile per la razionalizzazione degli spostamenti della popolazione scolastica di ogni Istituto) entrambi
necessari per ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato a favore di mezzi/sistemi di trasporto alternativi
ecocompatibili (mezzo pubblico, bici, scuola-bus, piedi-bus e quant’altro) e per migliorare la qualità
dell’ambiente urbano.
A tal fine la scrivente Istituzione Scolastica sta conducendo (su input della stessa Amministrazione Comunale),
analogamente ad altre scuole della città, una “Campagna di Indagine” sugli spostamenti casa-scuola dei propri
alunni che prevede la somministrazione di un apposito “questionario on-line” (di semplice comprensione e
completamente anonimo) finalizzato a rilevare le abitudini di spostamento delle famiglie degli alunni per
raggiungere la nostra sede scolastica e necessario per la redazione del citato Piano.
Pertanto con la presente si invitano tutti genitori dei nostri studenti a compilare, in tutte le sue parti, tale
questionario
che
verrà
inviato
tramite
mail
sulla
posta
elettronica
istituzionale
(nome.cognome@scuolagiuffridact.edu.it) del/la proprio/a figlio/a. Basterà cliccare sul link indicato sulla
mail, si aprirà un modulo/questionario da compilare ed inviare entro il 26 febbraio 2021.
A tal proposito appare doveroso sottolineare che la compilazione del suddetto questionario, oltre ad assolvere ad
un obbligo di legge, rappresenta un dovere morale che ogni individuo deve assumere nei confronti dell’intera
comunità. Pertanto si confida nella sensibilità/collaborazione di ogni famiglia sui temi di tutela ambientale e,
nella fattispecie, di mobilità sostenibile.
Si coglie l’occasione per comunicare altresì che questa Istituzione ha già individuato la figura del Mobility
Manager Scolastico, nella persona del Prof. Giuseppe Cicero a cui è affidato il compito, oltre ovviamente di
gestire materialmente tale campagna di indagine, di razionalizzare gli spostamenti sostenibili casa-scuola (sia del
personale scolastico che degli alunni), di mantenere i collegamenti con le strutture comunali deputate, di favorire lo
spostamento a piedi, in bicicletta e, in genere, con veicoli/sistemi a basso impatto ambientale, di raccogliere
proposte/esigenze avanzate, trovare soluzioni praticabili, di segnalare all’Ufﬁcio Scolastico Regionale eventuali
problemi legati al trasporto disabili, etc.
Ad ogni buon fine qui di seguito si riportano i contatti del citato Mobility Manager Scolastico al quale potranno
essere richieste ulteriori informazioni/chiarimenti in merito alla presente campagna di indagine:
Prof.Giuseppe Cicero
Email: mobility.manager@scuolagiuffridact.edu.it
Sul sito della scuola verranno pubblicate la presente lettera e la Locandina informativa dell’indagine.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
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