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Prot. vedi segnatura in calce                                           
 Ai docenti dell’IC “N. Sauro” 
 Alle famiglie degli alunni dell’IC “N. Sauro” 
   Al Personale ATA dell’IC “N. Sauro” 

p.c.  
 Alle Collaboratrici di Direzione: Doc. Porta, 

Prof.ssa Marino 
 Ai Referenti d’Istituto: Prof. Cardinale, Doc. De 

Benedictis 
 Ai Referenti di Plesso: Prof. Di Tizio, Doc. Rindone 
 Alla DSGA 
 Atti/Sito Web 

 
 OGGETTO: AVVIO PIANO DELLA MOBILITÀ SCOLASTICA a.s. 2022/23 

Come è noto, a partire dal 2021, il Municipio 6 ha avviato in tutti gli Istituti Comprensivi del suo territorio il 

Piano della Mobilità Scolastica. Tale Piano è uno strumento concreto volto a promuovere e monitorare i 

progetti destinati alla mobilità e soprattutto a realizzare iniziative finalizzate al miglioramento della viabilità 

intorno alle scuole e lungo i percorsi casa scuola. 

La prima tappa è costituita dalla somministrazione di due questionari - uno destinato alle famiglie e uno ai 

docenti e al personale ATA - per la raccolta di informazioni sulla mobilità attuale e su quella desiderata lungo 

i percorsi casa scuola. Il questionario, che dovrà essere compilato entro e non oltre il 31 gennaio 2023, è 

disponibile ai seguenti link:  

- per le famiglie: https://forms.gle/PJnnVZoZJsZiLpKN8 

- per i docenti e personale ATA: https://forms.gle/XBQogsGHDTcaLTvs7 

 

Per facilitare la compilazione del questionario, che richiede pochi minuti, si trasmettono in allegato alla 

presente le traduzioni del questionario in inglese, spagnolo e arabo. 

L’ Associazione Genitori Antismog, incaricata del lavoro, elaborerà le informazioni raccolte e le presenterà in 

un incontro in Municipio in cui ogni Istituto, sulla base di quanto emerso, avrà la possibilità di definire le 

proprie priorità di intervento per rendere sicuri, piacevoli e sostenibili gli spostamenti da casa a scuola.  

Data l’importanza di questo tema per la salute e il benessere di tutti, invitiamo le famiglie a rispondere al 

questionario e a coinvolgere nella sua compilazione i/le propri/e figli/e. 

        
                                                            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 
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