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Circ. n. 242       Milano, 4 Marzo  2021 
 

Agli Alunni e ai loro Genitori  

Ai Docenti 

Al Personale ATA   

Alla Mobility Manager Adriana Grignani 

Al Sito - Sezione “Circolari” 

 

Oggetto: partecipazione al questionario spostamenti famiglie e docenti casa-scuola 

 

Secondo il Ministero dell’Istruzione “la scuola è il luogo per attivare progetti educativi sull’ambiente, la 

sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale.” Per tale ragione tutte le scuole italiane hanno 

predisposto curricoli di Educazione Civica ponendo particolare attenzione all’educazione ambientale e 

ai temi della sostenibilità. 

Grazie alla realizzazione da parte del Municipio 6 di un Corso di formazione per Mobility manager 

scolastico, le scuole del nostro territorio si stanno attivando per progettare azioni concrete finalizzate 

al miglioramento della viabilità intorno alle scuole e lungo i percorsi casa scuola. 

La prima tappa è costituita dalla somministrazione di due questionari, per le famiglie e i docenti e 

personale ATA, per la raccolta dei bisogni e delle criticità sui tragitti casa-scuola (tempo di risposta 5 

minuti).  

Il link è disponibile sulla home page del sito della scuola e nello Stream delle proprie Classroom. 

Il Municipio e i referenti di ogni istituto elaboreranno le indicazioni raccolte e, insieme agli alunni, alle 

famiglie e alle associazioni del territorio, individueranno progetti di educazione e sensibilizzazione e 

interventi viabilistici (che verranno presentati al Municipio e agli assessorati competenti) per rendere più 

sicuri, piacevoli e sostenibili gli spostamenti da casa a scuola.  

Certi di incontrare il vostro sostegno invitiamo tutte le famiglie a rispondere al questionario 

coinvolgendo i loro figli/e in questa prima azione di miglioramento dei nostri stili di vita e di tutela 

della salute. 

I docenti coinvolgeranno altresì i loro alunni/e nella promozione di questa iniziativa organizzando in 

classe momenti di discussione, informazione e sensibilizzazione sul tema. 

Il Dirigente Scolastico e il Mobility Manager 

ALLEGATO: QUESTIONARIO MOBILITĂ SOSTENIBILE 
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