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Circ. N. 126/Al    del 29/04/2019      Alle Famiglie degli  Alunni 

Ai Docenti 
Ai Collaboratori Scolastici 
Scuola Primaria plessi via U. 
Inchiostri 108 e 114 (già via Drago) 
Albo on line  
SEDE 

 

Oggetto: Progetto Pedibus di mobilità dolce Scuola Primaria plessi Via Ugo Inchiostri 108 – 114 ( già via 

Drago) 

L’Istituto Comprensivo Domenico Purificato di concerto con Roma Servizi per la Mobilità, con il Comitato 

dei Genitori e con il Comitato di Quartiere Vigna Murata, ha promosso l’iniziativa di un percorso 

sperimentale di Pedibus per gli alunni della scuola primaria frequentanti i plessi di Via Drago 108 e 114.  

Referente dell’iniziativa è la Mobility Manager Scolastica docente Teresa Esposito.   

L'iniziativa è in fase sperimentale e consiste, per coloro che vorranno partecipare, nell'effettuare un 

percorso a piedi per raggiungere la propria scuola.  

A tale scopo sono stati individuati quattro punti di raccolta con i relativi percorsi (vedi tabella seguente) a 

seconda del punto di vicinanza alla propria abitazione. 

Il giorno 8 maggio 2019 genitori e bambini si ritroveranno tutti alla prima fermata del percorso più vicino 

alla propria abitazione alle 8:00, ciascuno per la propria direttrice di provenienza, e percorreranno assieme 

ai volontari e a referenti di Roma Servizi per la Mobilità  commentando lungo il percorso le possibili 

varianti, fermate, migliorie ambientali quali attraversamenti pedonali da mettere in sicurezza, ostacoli o 

altro. 

L’arrivo a scuola è previsto per le ore 8,30 con una tolleranza di 15 minuti e si ritroveranno divisi per gli 

stessi gruppi nella sala teatro del plesso via Drago 108 classi per commentare l’esperienza. La Docente 

Mobility Manager Scolastica e i referenti di Roma Servizi per la Mobilità prenderanno nota per 

l’affinamento del progetto di mobilità ed anche per le necessarie azioni delle istituzioni. I quattro percorsi, 

uno per direzione cardinale, tutti convergenti ai plessi di via Drago, sono indicati nella mappa sottostante 
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.  

In particolare, i percorsi hanno le seguenti caratteristiche: 

Percorso Provenienza Fermate Criticità Lunghezza 

Verde Sud – Cecchignola 
Sud 

Piazza Castello della 
Cecchignola, parco 
giochi 

Nessuna 1200 metri 
Da studiare, avere 
autorizzazioni e 
mettere in 
sicurezza percorsi 
alternativi via 
Castello o via 
Arcieri, entrambi di 
600 metri 

Blu Ovest – Prato 
Smeraldo 

Ferramenta piazza 
Zamagna 
Bar/Eurospin via Gradi 

Nessuna 700 metri 

Arancione Est – via Forster Parco giochi 
Arcidiacono – Forster 

Nessuna 600 metri 

Viola Nord – Vigna 
Murata 

Piazzale Elite 
Campo bocce 

Attraversamenti 
stradali 

900 metri 

 

La sperimentazione riguarda soltanto la direzione casa-scuola. Il ritorno a casa andrà strutturato.  

Nei giorni seguenti – in funzione della disponibilità e capacità organizzativa di volontari e genitori – il 

servizio può essere avviato in modo sperimentale, fino alla chiusura delle scuole. 

 



I genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale che vorranno far aderire i propri figli all’iniziativa dovranno 

rilasciare la liberatoria per poter effettuare riprese e foto/video durante il percorso come richiesto da 

“Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - Area Pianificazione Strategica della Mobilità - Ufficio Mobility Manager 

Scolastico il giorno 08 maggio 2019. 

Si evidenzia che anche gli adulti partecipanti (Genitori e Docenti) dovranno rilasciare la liberatoria per 

effettuare riprese e foto/video e per l’utilizzo delle stesse.  

Si chiede di compilare la liberatoria e consegnarla al Docente della propria classe entro lunedì 6 maggio p.v. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si auspica la partecipazione degli alunni, delle loro famiglie e 

dei docenti, in considerazione della elevata valenza educativa del progetto. 

         Il Dirigente Scolastico 

               Manuela Fini    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993                                                                                                                          

 

 


