
 

                                                                            

  Lecco 25 giugno 2020                                     Alla cortese attenzione di: 

                                                                         - Dirigente UST- Lecco 

                                                                           Dott. Luca Volonté 

                                                                         - Dirigenti Scolastici della Provincia di Lecco 

Gentile Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, gentili Dirigenti Scolastici della 
Provincia di Lecco, 

il pensiero alla riapertura delle scuole corre veloce sia tra gli insegnanti e i dirigenti scolastici sia 
tra le famiglie e gli studenti stessi . Anche le associazioni diffuse nel nostro territorio , che hanno a 
cuore la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, vivono con apprensione l’avvio del prossimo 
anno scolastico.  
 
In un certo senso, quasi simbolico, percepiamo l’inizio del nuovo anno come un vero ritorno alla 
normalità, quindi come l’uscita dalla crisi che stiamo vivendo. 

Sappiamo che questa è una lettura parziale ed emotiva di una realtà che prevede grandi sforzi 
organizzativi e significativi costi economici, necessari a dare impulso alla scuola , istituzione 
fondamentale della nostra società odierna e futura. 

Nella maggior parte dei casi le scuole della nostra provincia si trovano all’interno di contesti urbani, 
quindi  tutto ciò che riguarda la scuola con i suoi spazi, gli orari ,il movimento quotidiano di persone 
di diversa età vede il coinvolgimento di tutta la città e di tutte le sue strutture portanti. 

L’epidemia di Covid ci mette davanti ad incognite, ma anche a scelte in cui  l’Amministrazione 
Provinciale, i Comuni e l’Ufficio Scolastico Territoriale sono interlocutori privilegiati per la 
formulazione di nuovi progetti che solo all’apparenza toccano unicamente il tema ambientale dal 
punto di vista della mobilità sostenibile, ma, in realtà, richiedono grandi scelte civiche e di 
cittadinanza attiva.  

Ci auspichiamo quindi, come prima cosa, che tutti gli edifici scolastici vengano adeguati alle nuove 
norme di legge per quanto concerne la sicurezza degli stabili e di coloro che ne fanno uso,  in 
sintonia con le raccomandazioni emanate dai ministeri competenti. Tuttavia la nostra associazione 
“Fiab-LeccoCiclabile” ,  per gli obiettivi che si pone, ha a cuore, in particolare, il tema della mobilità.  
Crediamo che ciò debba essere affrontato con carattere di priorità, con investimenti nella mobilità 
pubblica, ma anche, e parallelamente, nell’educazione alla ciclopedonalità, volta alla riduzione del 
traffico stradale che sappiamo acuirsi notevolmente in coincidenza degli orari scolastici di entrata e 
di uscita. 

Pensiamo che le progettazioni di mobilità sostenibile vadano elaborate insieme agli studenti , alle 
studentesse e alle loro famiglie, indipendentemente dall’età dei discenti. 



Per tutti gli ordini e gradi della scuola elaborare un piano di mobilità alternativa all’uso smodato 
dell’auto privata potrebbe essere un’opportunità straordinaria per realizzare un compito di realtà 
davvero vincolato al contesto e al tempo in cui viviamo, attuando quei comportamenti e quelle 
competenze per l’apprendimento permanente indicate  nel testo “Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e del Consiglio”  del 18-12-2006.  

Crediamo debbano essere considerati e valutati i seguenti servizi: 

-    Ampliamento delle linee di Piedibus 

-    Creazione di linee di Bicibus 

-    Promozione di condivisione di mezzi di trasporto privati 

-    Creazione di corsie ciclabili anche provvisorie  

-    Creazione di collegamenti coclopedonali che connettano le piste ciclabili già esistenti 

-    Nomina di un docente “ Mobility Manager Scolastico” in ogni istituto comprensivo o istituto 
superiore, affiancato anche da studenti e studentesse 

-    Aumento zone ZTL 

-    Riconoscimento di benefici e premi per studenti e studentesse che si recano a scuola con 
modalità sostenibile 

FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) suggerisce in sintesi alcune proposte per 
incentivare il BIKE TO SCHOOL e il BIKE TO WORK, già diffuse a livello nazionale 

 Lo studente e il lavoratore in bici hanno bisogno di:  

1. Parcheggiare   2. Cambiarsi   3. Incentivi   4. ComunicazioneCosa possono 
offrire i luoghi di lavoro/le scuole:  

1. Parcheggiare la bici 
  
Minimo:  Stalli bici nel parcheggio aziendale, con rastrelliere antifurto - possibilità di legare il 
telaio e non solo la ruota - in posizione comoda (vicino agli ingressi edifici), visibile e illuminata. 
Possibilità di portare le bici pieghevoli dentro l’ufficio.  
 
Buono: Tettoia a protezione del parcheggio bici.  
 
Ottimo:  Compressore gonfiaggio gomme, cassetta attrezzi per micro riparazioni, parcheggio 
bici in locale al chiuso.  

2. Cambiarsi le scarpe o i vestiti  
 
Minimo:  Locale dedicato ad uso spogliatoio 
 
Buono:    Armadietti e stenditoi  
  
Ottimo:    Docce  



      3. Incentivi  

Minimo:   Incentivi in denaro, sconti in negozi bici, permessi premio o altri benefit; il 
monitoraggio può essere svolto attraverso registrazione all’arrivo, oppure con app o dispositivi 
dedicati in commercio.  
 
Buono: Polizza RC dipendenti per spostamenti in bici con CIAB*, buoni per acquistare sistemi 
antifurto bici di qualità.  
 
Ottimo:  Bici aziendali e accessori SPECIALI per i dipendenti: bici pieghevoli, elettriche.     

4. Comunicazione e pianificazione  

Minimo:  Informare e incentivare gli utenti sui vantaggi del bike-to-school/work 
 
Buono:  Mobility management: azioni permanenti di comunicazione, informazione, 
motivazione, predisposizione della mappa dei percorsi ciclabili del circondario 
 
Ottimo:  Mobility management: strategia, formazione ai dipendenti, piani spostamento casa-
lavoro con indicazioni sui percorsi migliori, coordinamento e sinergie con le aziende vicine e il 
Comune. 

Augurando una buona ripresa del nuovo anno scolastico, Fiab-LeccoCiclabile si rende 
disponibile a forme di collaborazione  e di condivisione di esperienze 

Cordiali saluti. 

                                                                                                           La presidente 

                                                                                                                      Paola Schiesaro 


