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Circolare n.152             Roma,  02 Dicembre 2020 

 

 

    

         A Tutto il Personale  

   

         

Oggetto: Questionario Personale sugli spostamenti casa-scuola_Progetto Mobilità sostenibile 

 

Si informa tutto il Personale che l’IC Guicciardini ha recentemente avviato un progetto finalizzato a 

sensibilizzare la comunità scolastica ai temi della mobilità sostenibile e a favorire soluzioni di 

trasporto per gli spostamenti casa-scuola che siano più sicure, a minor impatto ambientale e meno 

congestionanti. In questa direzione l’Istituto si propone di dotarsi di un proprio Piano di Spostamenti 

Casa-Scuola (PSCS). 

 

Il PSCS è un Piano che attraverso l’analisi congiunta dei comportamenti di mobilità del personale e 

degli studenti, nonché attraverso l’analisi dell’offerta di servizi di trasporto, definisce una strategia e 

propone una serie di azioni integrate volte a sviluppare una mobilità casa-scuola sicura e sostenibile. 

Per redigere tale Piano si rende necessaria una raccolta dati attraverso un apposito questionario rivolto 

a tutto il Personale del nostro IC. Tale questionario rileva i comportamenti di mobilità del Personale 

negli spostamenti casa-scuola, nonché le valutazioni sulle criticità esistenti nei percorsi di 

spostamento verso i plessi scolastici. È somministrato in forma anonima ed esclusivamente per le 

finalità relative al progetto di analisi connesso al PSCS.  



Si invitano, pertanto, tutti i Docenti e il Personale ATA a compilare il Questionario entro e non oltre 

il 22 Dicembre 2020 cliccando il seguente link:    https://forms.gle/uVeD6AHaH1dBaLo77   

 

Auspicando la massima partecipazione e grata per la collaborazione, 

 

             La Dirigente Scolastica 

                 Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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