
OGGETTO: Comunicazioni anno scolastico 2020/2021

Gentili genitori,

in  prossimità  dell’inizio  del  nuovo  anno  scolastico  vi  invitiamo ad  utilizzare,  in  alternativa  all’auto  laddove
possibile, uno dei seguenti modi per il raggiungimento della scuola da parte dei vostri figli: bicicletta, pedibus,
car pooling.  In questo particolare momento l’adesione ad una di  queste pratiche contribuisce a risolvere la
gestione della mobilità ma ha anche una grande importanza per la sostenibilità ambientale. 

Vi  informiamo che  vi  è  la  possibilità  di  aderire  PROGETTO PEDIBUS:  un  autobus umano,  formato  da
bambini, due accompagnatori adulti, con fermate, orari e un percorso prestabilito.

Sono previste tre linee attive: 

Linea 1 a Zugliano (solo Andata), Linea 2 a Grumolo (Andata e Ritorno), Linea 3 a Centrale (solo Andata). 

LINEA 2 (A/R) Grumolo: piazza Poste (h.7.20), Via Novegno (h.7.30), Semaforo pedonale Via M.Rosa/Via Brenta (h.7.40), Scuola (7.45).
In questa linea viene previsto anche il servizio di ritorno all'uscita delle 12.45 e a quella delle 15.45.

LINEA 3 (A) Centrale: piazza (h.7.20), Piazza Giovanni Paolo II (h.7.25), Cimitero (h. 7.30), Scuola (h. 7.45)

Per evitare affollamenti nel parcheggio della scuola, sarà possibile l'adesione al servizio anche per chi proviene da fuori
zona, accompagnando in auto i bambini fino al parcheggio del cimitero di Centrale (fermata Linea 3 ore 7.30) oppure nei
pressi del semaforo pedonale di via Brenta/Passuello pullman (fermata Linea 2 ore 7.40), per proseguire poi con il pedibus
fino a scuola.

TRASPORTO CONDIVISO (CAR POOLING)

Allo scopo di incentivare la diminuzione del traffico diverse famiglie si sono organizzate con il coordinamento del
comune per condividere il trasporto in auto dei figli a scuola.  Sulla base di quanto già organizzato negli anni
scorsi,  sono  già  attivi  sul  territorio  comunale  degli  equipaggi. Si  chiede  ai  genitori  delle  classi  prime  di
proseguire su questa buona pratica. Si chiede di indicare la propria disponibilità  sia a fornire un eventuale
passaggio che a chiederlo.

ENTRATA E USCITA  DA SCUOLA PER CHI ARRIVA IN AUTO

ENTRATA A SCUOLA:  divieto di parcheggio dalle ore 7.20 alle ore 7.50 con obbligo di fermata per far
scendere gli  studenti  a fianco corsia pedonale (vedi piantina) per lo stretto tempo necessario a far
scendere i figli perchè possano raggiungere autonomamente il punto raccolta della relativa classe.

USCITA DA SCUOLA:  Per favorire il regolare scorrimento veicolare la sosta è limitata al solo tempo necessario a far
salire gli studenti. La sosta non si dovrà protrarre oltre, per evitare assembramenti.

Si  raccomanda  di  entrare  nell'area  della  scuola  lentamente  e  di  parcheggiare  negli  appositi  spazi,
rispettando la segnaletica. Le infrazioni saranno sanzionate come da codice della strada.

Negli  anni  precedenti  chi  ha  aderito  alle  BUONE  PRATICHE  ha  fatto  bene  alla  salute  delle  persone  e
all'ambiente. Vi ringraziamo e vi invitiamo anche durante l'anno scolastico 2020/21 a rinnovare, con sempre
maggior dedizione, il vostro impegno a favore di spostamenti sostenibili (piedi, bici, trasporti condivisi).Per il
corrente anno scolastico sarà possibile compilare il modulo per aderire al BONUS BUONE PRATICHE sul sito
del Comune. L’adesione e la pratica a queste forme di mobilità darà diritto a fine anno scolastico ad un buono
di euro 40,00  (vedi foglio 2)  spendibile  per l’acquisto di  materiale scolastico.  Vi  invitiamo a pubblicizzare
l'iniziativa tra compagni di scuola e conoscenti.

Buon anno scolastico!

 Assessore all'Istruzione
         Paola Sartori

                          Zugliano, 2 settembre 2020

    
Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria
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PARTECIPAZIONE ALLE BUONE PRATICHE A SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

BONUS SCUOLA 

COS’È IL BONUS SCUOLA?

È un contributo di  40,00 euro  che  l’Amministrazione  comunale  di  Zugliano  offre  ai  suoi
studenti e studentesse residenti nel comune che si recano a scuola in bici, a piedi (anche con il
pedibus) o usufruendo del car pooling.

A CHI SPETTA?

A tutti gli studenti e studentesse che, abitando oltre i 400 metri da scuola, vi si recano in bici, a
piedi (anche con il pedibus) o usufruendo del car pooling.

COME SI FA A PARTECIPARE?

Si deve aderire alle BUONE PRATICHE compilando il modulo presente nel sito del Comune
di Zugliano entro il 15 settembre 2020.

QUANDO POTRÒ UTLIZZARE IL BONUS SCUOLA?

Entro  il  30  settembre  2021 nei  negozi  specializzati  aventi  sede  nel  territorio  comunale
esclusivamente per l’acquisto di materiale scolastico. Nel mese di luglio 2021 verrà richiesta la
compilazione di un’attestazione di avvenuta pratica di questa mobilità sostenibile.

PERCHE PARTECIPARE?

Perché fa bene alla salute, aiuta l’ambiente, ci rende autonomi, ci fa scoprire il nostro territorio.
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