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Prot. 4796/21           Milano 16/09/2021 

 Al Personale Docente Scuola Primaria/Secondaria dell’ICS “N. Sauro” 

 Alle famiglie della Scuola Primaria/Secondaria dell’ICS “Nazario Sauro” 
 Alle Collaboratrici: Doc. L. Porta, Prof.ssa R. Marino 

 Ai Referenti di Plesso:  
  Primaria: Doc. Rindone, Doc. De Benedictis 

  Secondaria: Prof. Cardinale, Prof. Di Tizio 

 Al personale ATA 

 DSGA  

 Atti/WEB 

Oggetto:  Circolare e Questionario sulla mobilità sostenibile a.s. 2021/22 
 

 
Gent.mi Docenti e Genitori, 

anche quest’anno tutte le scuole italiane hanno predisposto curricoli di educazione civica ponendo particolare 

attenzione all’educazione ambientale e ai temi della sostenibilità, essendo la scuola un luogo dove attivare progetti 

educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale. 

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 questionario per le famiglie è disponibile seguendo questo link: 

 https://forms.gle/YdtT7qwm6DMD2daN8  

Il questionario per i docenti e personale ATA è disponibile al seguente link 
 

https://forms.gle/CSL3K5YyNhFkvk1i7 

 

Per facilitare la compilazione del questionario, allegate alla circolare trovate sul sito istituzionale 

www.icnazariosauro.edu.it, le traduzioni del questionario in inglese, spagnolo e arabo. 

 

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 

https://forms.gle/YdtT7qwm6DMD2daN8
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verranno presentati al Municipio e agli assessorati competenti per rendere più sicuri, piacevoli e sostenibili gli 

spostamenti da casa a scuola. 

 Invitiamo tutte le famiglie a rispondere al questionario coinvolgendo i propri 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 in questa 

iniziativa, organizzando momenti di discussione, informazione e sensibilizzazione sul tema.  

Cogliamo inoltre l’occasione per informarvi che per celebrare la settimana europea della mobilità, Municipio 6, in 

collaborazione con la Cooperativa Smart, ha sostenuto i seguenti progetti: 

 un video di conoscenza e sensibilizzazione nell’ambito della mobilità, a disposizione da giovedì 16 cliccando 

sul : https://youtu.be/DxaFiz5vang; 

 una festa dedicata alla mobilità organizzata per sabato mattina 18/09 alle ore 10 presso il parco Teramo; 

durante la mattinata, dedicata prevalentemente ai bambini della scuola primaria, verrà trattato il tema 

dell’educazione stradale, con attività e spettacoli acrobatici. Per le attività previste si invitano i bambini a 

portare il proprio mezzo preferito (bici, monopattino, roller, skate, ecc); 

 promozione della giornata “Car Free” il 22 settembre. Si invitano in tale occasione tutti i genitori e insegnanti 

a spostarsi con mezzi alternativi all’auto 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 

https://youtu.be/DxaFiz5vang

