COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza IV Novembre, n. 2- 36050 Quinto Vicentino (VI)
Cod. Fisc. 80007810247 P. IVA 00803090240
Telefono: 0444.584211 www.comune.quintovicentino.vi.it

Prot. n. 0004430
del 04.06.2020
Ai Genitori degli Alunni
- delle Scuole dell’Infanzia (ultimo
anno)
- della Scuola Primaria Perlasca
- della Scuola Secondaria Zanella (I e II)

Oggetto: Carpooling e Pedibus per la scuola - anno scolastico 2020/21: appuntamenti per il
prossimo anno di progetto.
Gentili Famiglie,
il Comune di Quinto Vicentino ha scelto di proseguire anche per il prossimo
A.S. 2020/2021 il progetto di mobilità sostenibile per la scuola denominato “Scuol@BIS”,
con l’obiettivo di renderlo più efficiente e interessare ancora più famiglie.
Il progetto prevede la proposta del “pedibus” e l’adozione della formula del
“carpooling” (auto di gruppo). Questi innovativi sistemi, già avviati a Quinto Vicentino e in
altri Comuni, presentano diversi vantaggi.
Il pedibus consiste nell’organizzare gruppi di studenti accompagnati da
genitori, o da altri volontari, che raggiungono a piedi la scuola lungo un
percorso segnalato. L'idea, in genere molto apprezzata dai bambini, si rivolge
alle famiglie che abitano fino a 800/1000 metri dalla scuola. Permette ai
ragazzi di fare movimento e guadagnare salute, di
conoscere il proprio territorio, di fare nuovi amici e di crescere in autonomia
e senso civico.
Il carpooling prevede la costituzione di equipaggi tra 2 o 3 famiglie
che raggiungono un accordo per effettuare il percorso casa-scuola con
un’unica auto. Gli equipaggi possono funzionare “a rotazione”, con una
famiglia che fa l’andata e l’altra il ritorno, o ad autista fisso. L’organizzazione del carpooling
segue un preciso e sicuro sistema di gestione e permette a tutti di risparmiare tempo e
chilometri, ridurre le emissioni di gas inquinanti e risparmiare risorse economiche. Il Comune
ha riservato parcheggi dedicati e gratuiti davanti alle scuole per gli autisti degli equipaggi
di carpooling.
Contrariamente ai precedenti anni di progetto, a causa della situazione determinata
dell’emergenza sanitaria nazionale, non sarà possibile organizzare le consuete assemblee
pubbliche, né la distribuzione a scuola dei questionari cartacei.
Per questo invitiamo i genitori dei bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola
dell'infanzia, i genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie ad approfondire il
progetto attraverso il sito www.scuolabis.it., dove nella sezione “Come Funziona” è
disponibile un video che spiega i passaggi fondamentali del progetto. Sarà inoltre possibile
partecipare ad incontri in streaming organizzati on line sulla piattaforma meet di google.
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1° incontro online: 19 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 20.00
2° incontro online: 20 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Se
il
collegamento
avviene
da
PC
basta
digitare
l’indirizzo
https://meet.google.com/tim-tnww-vfc, se il collegamento avviene da smartphone è
necessario scaricare prima la app di meet.
Inoltre il martedì 25 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso il Comune di
Quinto Vicentino (piano terra) il responsabile del progetto sarà disponibile per incontri
individuali con i genitori interessati. A tal proposito si consiglia di prenotare un
appuntamento inviando una mail a monica.bragato@scuolabis.it
COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ONLINE
Fino al 30 giugno sarà possibile compilare il questionario online per eseguire una
ricognizione delle disponibilità e dei bisogni delle famiglie, sia per il pedibus sia per il
carpooling.
Per
compilare
il
questionario
basta
digitare
https://www.scuolabis.it/home/questionario/questionario-online.html.

l’indirizzo:

La gestione del progetto è affidata ad Agenda 21 consulting srl a cui ci si può rivolgere
anche attraverso il sito www.scuolabis.it. Per informazioni contattare il Servizio Cultura
Istruzione (Telefono: 0444/584235)
Fiduciosi di una vostra ampia partecipazione, vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Il Sindaco
Renzo Segato

L’Assessore all’Istruzione
Alberta Caldaro
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Il Dirigente Scolastico
Sara Missanelli

