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Circolare docenti n. 36 

Circolare studenti n. 21 

Circolare ATA n. 13 

Ivrea, 23/09/2020 

 

A tutti i docenti 

A tutti gli studenti 

A tutto il  personale ATA 

 

Oggetto: Giornata “Al Gramsci senz'auto” - lunedì 28 settembre 2020 

 

Si invitano studenti, docenti e personale scolastico a partecipare all’iniziativa  Al Gramsci senz'auto  prevista 

per  lunedì 28 settembre 2020, in occasione della settimana della mobilità 2020 della Comunità Europea e in 

collaborazione con Sana Terra 2020.  

 

La nostra scuola è una  comunità di circa 1500 persone, cui l’emergenza covid-19 ha imposto orari di 

ingresso e uscita differenziati. È sotto gli occhi di tutti il fatto che le aziende di trasporto pubblico non hanno 

saputo o potuto rispondere a questo cambiamento, di conseguenza il rischio del ricorso sempre maggiore al 

mezzo di trasporto privato è evidente. Le finalità di questa iniziativa sono:  

 Dare espressione alla sensibilità sul tema della mobilità sostenibile, che sappiamo essere diffusa 

nella nostra comunità scolastica. 

 Dare spazio alla creatività sul modo di interpretare la giornata senz'auto: potrebbe essere scoprire 

quanto è tonificante un quarto d'ora in sella a una bici prima di entrare a scuola, oppure potrebbe 

essere anche solo lasciare l'auto un po' più in là, ai margini del traffico di quartiere e fare l'ultimo 

pezzo di strada a piedi. L'importante non sarà l'eccezionalità, ma la ripetibilità dell'azione. 

 Arricchire l'azione educativa sul tema della sostenibilità nei confronti dei nostri studenti, avviando 

un percorso di informazione, analisi riflessione e di azione, con i soggetti che hanno un ruolo a 

livello territoriale (GTT, comune, città metropolitana, autorità regionali, organizzazioni sindacali, 

associazioni  ambientaliste,...) 

Si mettono a disposizione di docenti e studenti il video promozionale della  Settimana della Mobilità 

Europea e un video commento di Nevio Perna , attivista eporediese del Circolo Legambiente Dora Baltea. Ci 

auguriamo che la loro visione possa essere di stimolo alla riflessione individuale e alla discussione in classe 

sui temi della mobilità sostenibile per il nostro territorio.  

La giornata sarà seguita dalla pubblicazione di un questionario on-line per raccogliere dati e suggerimenti per 

azioni future sulla mobilità sostenibile. 

Si allega locandina dell’evento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. Marco Bollettino 

 

 

https://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=IT&year=2020&action_uid=AGwmnXB3
https://www.ecoredia.it/20/09/verso-sanaterra-2020
https://youtu.be/CIH5jk4hGwU
https://youtu.be/CIH5jk4hGwU
https://youtu.be/_pfstoahnhA

