
 



 

 

In Italia, le politiche di Mobility Management sono disciplinate dal Decreto 

Ronchi (DM 27/98) e dai successivi Decreti attuativi.  Il Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevede che gli Enti, i Comuni, le 

imprese (e nel nostro caso anche gli Istituti Scolastici) con più di 300 addetti in una sede 

locale, possono conformarsi alla normativa introducendo la figura del Mobility 

Manager d’Area e, per le Scuole, la figura del Mobility Manager Scolastico.    Le attività 

e le azioni del Mobility Manager Scolastico sono, in maniera prevalente, misure che 

non richiedono interventi infrastrutturali o risorse finanziarie, ma promuovono azioni e 

comportamenti virtuosi in materia di mobilità sostenibile.                                                    

La legge 221 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali”, entrata in vigore il 2 febbraio 2016,  sono state previste una serie di 

disposizioni che riguardano il settore scolastico. 

In particolare l’articolo 5 comma 6 prevede che il Ministro dell’istruzione, adotti, 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine 

e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura 

del Mobility Manager scolastico che è scelto su base volontaria e senza riduzione del 

carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento 

scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente. Dal tenore della 

norma sembrerebbe che il Mobility Manager scolastico debba essere individuato tra il 

personale docente. 

 

 

 

 



I Compiti del Mobility Manager scolastico: 

 Organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale 

scolastico e degli alunni; 

 mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 

 coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; 

 verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di 

trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e 

l’integrazione degli stessi; 

 favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a 

basso impatto ambientale; 

 segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei 

disabili. 

Le linee guida sono altresì finalizzate ad assicurare: 

 l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 

 la riduzione dei consumi energetici; 

 l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 

 la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il 

contenimento del traffico. 

 La figura del Mobility Manager, nel nostro Istituto Tecnico, è stata istituita nel corrente  

anno scolastico ad opera del Dirigente Scolastico, dandone incarico ad un docente 

interno e, nello specifico, allo scrivente della presente relazione illustrativa.  

 

                              

                                    



RELAZIONE DEL MOBILITY MANAGER 

A.S. 2017/2018 

Al Mobility Manager è conferito l’incarico di perseguire e attuare, nella propria 

struttura scolastica, gli obiettivi di cui alla legge 221 del 28 dicembre 2015. Per 

l’attuazione di quanto stabilito, al M.M. sono indispensabili l’analisi e conoscenza delle 

aree territoriali, urbane ed extraurbane; tutte le tematiche in materia di trasporto, 

traffico, inquinamento, pendolarismo, rapporti con le Istituzioni Scolastiche e 

principalmente con i  Mobility Management e Menager dell’amministrazione Comunale 

di Siracusa.  Allo stato attuale, gli Istituti Superiori siti in Siracusa, da un primo 

sondaggio, risultano sprovvisti della figura del M.M.  

Lo scrivente, in virtù dell’incarico ricevuto, si è mosso ed ha intrapreso una serie 

di iniziative volte all’acquisizione di informazioni riguardanti la mobilità della 

popolazione scolastica e di tutto il personale  del proprio Istituto. Ha preso contatti con 

le società private, di trasporto su gomme, che operano sul territorio dell’hinterland 

siracusano, ha preso contatti con le sedi comunali dei paesi limitrofi i cui studenti, 

pendolari, raggiungono la sede del nostro Istituto Scolastico. Tutto ciò, volto a creare 

sinergie tra comuni-trasportatori-studenti e far fronte alle innumerevoli esigenze che 

quotidianamente insorgono lungo le tratte, per giungere nella sede scolastica.  

E’ stato informato il Comune di Siracusa della nuova figura del M.M. presente 

nella scuola ed è stata avanzata richiesta di sistemazione veicolare del tratto di via 

Politi Laudien, interessata alla sosta in arrivo e partenza degli autobus di raccolta 

pendolari. 

Richiesta avallata dal competente Ufficio “ Area IV Settore Mobilità E Trasporti” 

O.D.C.S. N° 683/17 del 17/10/2017, ma a tutt’oggi manchevole di idonea segnaletica.  

Una nota positiva è stata la sistemazione da parte del Comune della segnaletica 

orizzontale relativa ai parcheggi che si dipartono lungo le vie limitrofe al perimetro 

dell’edificio Fermi, a Sud e ad Ovest dello stesso. Come detto, oltre alla via Politi 



Laudien ci sarebbe da regolamentare la viabilità su via Torino, spesso caotica, per le 

soste “selvagge” operate principalmente dall’attività lavorativa prospiciente l’edificio 

scolastico. Queste osservazioni ed eventuali superamenti, vanno concordati con l’RSPP 

ed inseriti nel piano della sicurezza interna.  

Il M.M., per meglio operare sul territorio Urbano di Siracusa ed affrontare le 

esigenze viarie del trasporto pendolari, ha ritenuto di poter istituire una maglia/rete tra 

i vari Istituti Superiori del Comune di Siracusa, mettendo in relazione i rispettivi 

M.M.(se presenti) al fine di condividerne le problematiche comuni. 

 A tal fine, su suggerimento del D.S., si è informata La referente “Dell’Ambito 25” 

proponendole di far da tramite tra i vari D.S., per la formazione della suddetta rete. 

Tutto ciò si è dimostrato inutile e senza seguito. Sicuramente il passo successivo sarà il 

contatto personale dei singoli Istituti/Licei per la realizzazione della “Piattaforma” 

comune.   

Altre iniziative intraprese tra il nostro Istituto e gli organi di Polizia hanno riguardato il 

Progetto “Icaro” in collaborazione con la Polizia Stradale di Siracusa ed il Progetto 

“Train….to be cool” in collaborazione con la Polizia Ferroviaria di Messina, tenutosi 

presso l’Aula Magna nei giorni 12/ 23/24 Aprile c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PIANO DELLA MOBILITÀ SCOLASTICA 

 

  Realizzare il Piano della mobilità scolastica è un obiettivo non  facile, viste le 

svariate problematiche che concorrono alla formulazione del Piano: acquisizione di 

innumerevoli dati e soprattutto il superamento della  “mentalità ostruttiva radicata nel 

territorio”.  

Il primo passo è stato quello della preparazione, e somministrazione di due 

questionari preparati  con moduli Google, uno rivolto agli alunni e l’altro al personale 

docente, atti alla ricezione di informazioni relative, principalmente, al tipo di abitudini 

circa gli spostamenti attuali sia per il raggiungimento della sede lavorativa/scuola sia al 

tipo di mezzo/veicolo utilizzato per tale scopo. Dall’analisi dei risultati acquisiti, si è 

verificato che i docenti che hanno aderito al questionario sono risultati 95/130 circa 

(dato suscettibile di variazione per i nuovi supplenti).  

 Ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti , ha risposto al questionario il 50 % degli alunni  

(466/934). Il presente dato, è da considerarsi indicativo ed interpretato come 

suggerimento alle abitudini di trasporto. Di seguito vengono riportati i principali e più 

significativi dati, anche a mezzo grafici.        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DEI PENDOLARI (PRIME CLASSI) PER COMUNE 

    

 

 

 

 

 



 

Questionario rivolto agli alunni della scuola: 

 

PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA 

QUESTIONARIO ALLIEVI 
 

Modulo per il consenso Compilazione Questionario a.s. 2017/2018 

Il sottoscritto____________________________ genitore dell’alunno/a_____________________ 

della classe______, informatodella circolare del .............., dail consensoa il proprio figlio/a  

compili il questionario “Mobilità Scolastica” i cui dati saranno raccolti garantendone l’anonimato ed elaborati in 

modo aggregatoal fine di migliorare i servizi di mobilità casa – scuola – casa. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali dell’alunno/a ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Data...............................Firma ........................ 

 

PARTE PRIMA  -  Percorso casa-scuola 

 

1. Sei maschio                               Femmina      

 

2. Quanti anni hai?      

 

3. Come vieni a scuola normalmente (andata e ritorno)? 

 

Mattino: Andata   Ritorno 

                 A piedi                            

                 In bicicletta o simile      

                In autobus                       

                In treno                            

               In auto                              

               Altro                                 

Se altro specificare: ……………………………………………………… 

 

                4.     Possiedi una bici o uno scooter?   

                      Bici  si  no  



  Scooter si  no  

 

 5. Se sì indossi regolarmente il casco? 

    si  no  

 6. Quante auto avete in casa? 

  nessuna  una  due  tre o più  

 

 7. Se potessi scegliere, come ti recheresti a scuola? 

                      A piedi               In treno               In bici            

  In auto  In bus   Altro   

  Se altro specificare: ……………………………………………………… 

     8. Quanto dista la scuola dalla tua abitazione? (usa una mappa per aiutarti) 

  Meno di 1 Km  1- 2 Km  2- 3 Km  

  3- 4 Km   4- 5 km  più di 5 Km   

 9. Cosa ti impedisce di andare a scuola a piedi o in bici? 

 

 

PARTE SECONDA     

Da compilare solo se vieni a scuola a piedi o in bici,  

o vorresti venire a piedi o in bici, ma non puoi. 

 10. Evidenzia le risposte ad ogni riga. 

Mi piace/ piacerebbe venire a scuola a piedi o in bici perchè . . . 

La scuola è vicina   Sì No Forse 

Risparmierei tempo   Sì No Forse 

Potrei andare con gli amici   Sì No Forse  

Renderebbe il viaggio piu’ interessante  Sì No Forse  

Potrei spostarmi in autonomia   Sì No Forse 

Sarebbe un aiuto per arrivare puntuale  Sì No Forse 

Sarebbe meno rischioso   Sì No Forse 

Sarebbe più divertente   Sì No Forse 

Aiutere il’ambiente   Sì No Forse 

 

11. Quanto è sicuro il tragitto casa-scuola a piedi? 

 sicuro            poco  

 abbastanza                pericoloso       



 

12. Quanto è sicuro il tragitto casa-scuola in bici?  

 sicuro            poco  

 abbastanza                pericoloso       

 

13. Le auto creano problemi attorno alla scuola? 

si            no   

  

Se la risposta è Sì, che problemi causano e dove?........................... 

 

14. I bus creano problemi attorno alla scuola 

si           no  

Se la risposta è Sì, che problemi causano e dove?........................... 

 ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................ 

 

15. Gli scooter creano problemi attorno alla scuola? 

 si           no      

  

Se la risposta è Sì, che problemi causano e dove?................................... 

 ................................................................................................................ 

 

PARTE TERZA  

Compila solo se ti rechi a scuola con bus o treno 

  

 16.    Con quale compagnia di autobus viaggi? 

  Specificare:........................................................................................... 

  Il tragitto per raggiungere le fermate è sicuro? 

sicuro            poco  

 abbastanza                 pericoloso      

 

17. Hai un abbonamento?                                           Si        No     

 

18. Puoi viaggiare comodo/a e sicuro/a?  Si        No     

 

19. Qual è l'ultima fermata prima della scuola 

 

Specificare: ..................................................Ora di arrivo ………………… 

 

20. Gli orari vengono rispettati?   Si        No     

 

         Se no:  A che ora arrivi a scuola.......................................................... 

 



PARTE QUARTA 

Compila solo se normalmente vieni accompagnato a scuola in auto 

 

 21. Quanti allievi sono in auto con te? 

  nessuna  una  due  tre o più  

 

            22. Quanto dura il viaggio in auto? 

  Meno di 5 min.    Da 5 a 10 min.     Più di 10 min. 

 

GRAZIE PER LE VOSTRE RISPOSTE! 

 

 

 

  Il Mobility Manager                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Carmelo Sutera                                                                                     Prof.Antonio Ferrarini  

                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    Ex art 3, comma 2, DLGS 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Di seguito si evidenziano i risultati, più significativi, ricavati dal questionario 

alunni, sempre in riferimento al 50% circa . 

 

                  

Gli allievi siracusani sono il 45,9% , mentre i pendolari risultano il 54,1 % 

******************** 

                 



                              

                                       

       

                          

   



 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 



 

Mi piace venire a scuola a piedi o in bici perché: 

 

 

 

                Quanto è sicuro il tragitto casa-scuola a piedi? 

  

                       

 

 

 

 



                                        

Quanto è sicuro il tragitto casa-scuola in bici? 

                      

Le auto creano problemi attorno alla scuola? 

                   

Se la risposta alla domanda precedente è sì, che problemi causano e 

dove? 

 

Alla rotonda ci sono spesso macchine in doppia fila  
Causano traffico 
Sovraffollamento 
Problemi di traffico 
Pochi parcheggi e più traffico quando mio padre mi deve prendere 



 

Se la risposta alla domanda precedente è sì, che problemi causano e 

dove? 

Sovraffollamento 
Problemi di traffico 
Ingombro della strada 
Soprattutto davanti la scuola  
Si fermano in mezzo alla strada e creano traffico 
Occupano tanto spazio 

 



 

         

       



 

A che ora arrivi? 

 



 

 

Se gli orari non vengono rispettati a che ora arrivi? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questionario rivolto AI DOCENTI della scuola: 

 

QUESTIONARIO SUGLI SPOSTAMENTI CASA LAVORO 

 

Perché occuparsi di Mobilità Sostenibile? 
 

L'Istituto "E. Fermi", nell'ambito iniziative di miglioramento della qualità ambientale, sta valutando di migliorare 

l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui tutti i dipendenti si avvalgono per venire al lavoro. Per poter raggiungere 

questo scopo e per poter presentare alle istituzioni competenti progetti di mobilita/trasporti sostenibili abbiamo 

bisogno che ognuno di voi risponda a questo questionario.  

Chi è il mobility manager? 

L'Istituto "E.Fermi" ha istituito la figura del Mobility Manager. Il Mobility Manager lavora insieme al personale 

della Scuola agisce sulle abitudini, coordina gli interventi sulla mobilità. 

Aiuta ognuno a trovare una piacevole alternativa all’auto negli spostamenti di tutti i giorni. 

Non costruisce strade, ponti né progetta nuove linee di pullman. Al contrario coordina e ottimizza quello che c’è 

già, fa sì che rinunciare all’auto sia piacevole e fattibile. 

 

Per fare il nostro lavoro abbiamo bisogno di sapere come ti sposti per venire al lavoro, ti 
chiediamo quindi di compilare il questionario e riconsegnarcelo al più presto, spedendolo all'indirizzo e-mail: 

(mobility.manager.sutera@outlook.it) 
Se non si disponesse di computer, copia cartacea è disponibile presso l'aula G.S.A.F. (010). 

 

 

                                                                                                                      Firma........................................................ 

 

 
1 - Come vieni al lavoro? 

Questo gruppo di domande riguardano lo spostamento che fai per venire al lavoro 

 

 

Luogo di residenza/domicilio:  Siracusa .................................... Frazione  .......................................................              

 Altra città/paese .................................................................................................................................................. 



 

Come ti rechi più frequentemente al lavoro? 
[ ] Piedi 
[ ] Bicicletta 
[ ] Moto/Motociclo 
[ ] Autobus ExtraUrbano 
[ ] Treno 
[ ] Auto Come Passeggero 
[ ] Auto Come Conducente 
[ ] Car Pooling (mi metto d’accordo con i colleghi per condividere una sola auto) 
[ ] Auto + Treno o Bus 
[ ] Treno + Bici 
Altro: 
 
 
Quanti mezzi utilizzi contemporaneamente per venire al lavoro? 
1[ ]  2[ ]  3[ ]  4[ ]  5[ ] 
 
 
Al ritorno usi gli stessi mezzi dell'andata 
[ ] Sì 
[ ] No, torno con i seguenti mezzi: [ ] 
 
 
D'inverno usi gli stessi mezzi che d'estate 
[ ] Sì 
[ ] No, d'inverno uso i seguenti mezzi [ ] 
 
 
 
 

2 - Dati sullo spostamento 
In questa sezione verranno raccolti alcuni dati sullo spostamento che effettui 

 
 
 

Nel venire o tornare dal lavoro fai altri spostamenti? 
 
Accompagnare i figli a scuola, asilo, ecc. [  ]Sì [  ] No 

Accompagnare un convivente [  ]Sì [  ] No 

Palestra, Sport, altro [  ]Sì [  ] No 

Passo a fare la spesa [  ]Sì [  ] No 

Vado direttamente al lavoro (a casa) [  ]Sì [  ] No 

 
Quale distanza percorri approssimativamente per venire al lavoro ogni giorno? (Km) : [  ] 
 
Quale distanza percorri, ogni giorno, con l'auto privata per venire al lavoro (Km) : [  ] 
 
Quanto tempo impieghi complessivamente per venire al lavoro (minuti) : [  ] 
 
 
Quanto tempo impieghi complessivamente per tornare a casa (minuti) : [  ] 
 
 
Ti capita di incontrare coda o traffico lungo il percorso? [  ] di Rado [  ] di Frequente 
 
 



 
3 - I tuoi mezzi 

Qualche indicazione sui mezzi di trasporto di cui disponi 
 
 
 

Quanto spendi mediamente in un mese per gli spostamenti casa/lavoro (Euro/Mese) : [  ] 
 

Per ognuna delle seguenti domande rispondi con Sì o No a seconda della tua condizione 
 
Posseggo un auto          [  ]Sì [  ] No 
 
Non posseggo un auto, ma in famiglia ne ho una a disposizione    [  ]Sì [  ] No 
 
Posseggo una bicicletta                     [  ]Sì [  ] No 
 
Ho un abbonamento al car sharing (auto in “multiproprietà”,pago solo quando la uso)      [  ]Sì [  ] No 
 
Ho un abbonamento ai trasporti pubblici                                                                             [  ]Sì [  ] No 
 
Vicino a casa mia è facile posteggiare (o possiedo un box)                                             [  ]Sì [  ] No 
 
 

4 - Le tue scelte 
 
 

 
Quali sono i motivi della scelta dei mezzi con cui ti rechi più frequentemente al lavoro? 
(massimo 3 risposte) 
 
[  ] Economicità 

[  ] Difficoltà di parcheggio 

[  ] Sicurezza 

[  ] Alternativa meno stressante 

[  ] Salute 

[  ] Durata del viaggio 

[  ] Comfort 

[  ] Accompagnamento di persone 

[  ] Autonomia di movimento 

[  ] Non ho alternativa 

[  ] Assenza di mezzi pubblici 

[  ] Coincidenze non buone 

[  ] Corse poco regolari 

[ ] Fermate troppo distanti 

[  ] Non so dove cercare le informazioni 

[  ] Mancanza di un collegamento diretto 

Saresti disposto a spostarti con il TRASPORTO PUBBLICO? 
 
[  ] No 

[  ] Sì, senza condizioni 

[  ] Sì, se ci fosse un contributo per l'acquisto dell'abbonamento 



[  ] Sì, se il tempo di spostamento non superasse di 15 minuti quello attuale 

[  ] Sì, se gli orari dei mezzi coincidessero meglio con quelli del mio lavoro 

[  ] Sì, se dovessi pagare per posteggiare l'auto 

[  ] Altro: 

Saresti disposto a condividere il viaggio con l'auto con gli altri colleghi come 
conducente/passeggero (CAR POOLING)? 
 
[  ] No 

[  ] Sì, senza condizioni 

[  ] Sì, se ci fosse un sistema che mi mette in contatto con altre persone che fanno la stessa strada, 

    nelle stesse ore 

[  ] Sì, se il tempo di spostamento non superasse di 15 minuti quello attuale 

[  ] Sì, se fossi sicuro di avere un posteggio più vicino e garantito 

[  ] Sì, se dovessi pagare per posteggiare l'auto 

[  ] Altro: 

Saresti disposto a spostarti in bicicletta? 
 
[  ] No 

[  ] Sì, senza condizioni 

[  ] Sì, se ci fossero piste ciclabili migliori e più sicure 

[  ] Sì, se il tempo di spostamento non superasse di 15 minuti quello attuale 

[  ] Sì, se ci fossero posteggi sicuri e coperti 

[  ] Sì, se le biciclette fossero offerte dal datore di lavoro 

 

5 - Il tuo lavoro 
Raccogliamo alcuni dati sul tuo lavoro per cercare di ottimizzare i servizi di trasporto. I dati raccolti verranno 

utilizzati solo per il progetto di Mobility Management, e non verranno comunicati a terzi. 
 

Che tipo di orario di lavoro hai? 
 
[ ]  2 Turni 

[  ] Orario centrale (8-17) 

[  ] Part Time dalle [  ] alle [  ] 

[  ] Orario Flessibile dalle [  ] alle [  ] 

[  ] Orario Fisso dalle [  ] alle [  ] 

[  ] Orario Estremamente Variabile (Consulente) 

[  ] Altro, specificare [ ]   

Ti capita spesso di doverti fermare tardi la sera, o di dover uscire per motivi imprevisti durante il  
giorno?    [  ]Sì [  ] No 
Con quale frequenza effettui delle trasferte: 
 
[  ] Più volte a settimana   [  ] 1 o 2 volte al mese [  ] meno di una volta al mese 
 
Per andare in trasferta, quale mezzo usi prevalentemente: 
[  ] Auto [  ] Treno [  ] Aereo [  ] Altro 
 



Età ..................................Sesso        [  ]M [  ] F 
 
Città o Frazione sede del domicilio abituale (non necessariamente la residenza, ma la località da 

cui si parte più frequentemente per venire al lavoro:........................................................................... 

 
Indicare l'indirizzo del Domicilio Abituale (solo se diverso dalla residenza): .............................................. 

 

Nome, Cognome: ....................................................................Materia insegnamento 

..................................................... 

 

6 - Osservazioni e Suggerimenti 

 

Note: Ci fa piacere sapere cosa pensi di questo lavoro, e se hai particolari segnalazioni da fare 
 (Es:difficoltà nell'uso del mezzo pubblico legato a part-time, flessibilità, straordinari, carenza di servizi 
pubblici, organizzazione familiare, ecc.)................................................................................................................ 

Le indicazioni fornite nel questionario individuale rimangono strettamente confidenziali e vengono utilizzate, in 

forma anonima, soltanto a scopi statistici interni all'Istituto Fermi.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. 

                                                                                                Firma..................................................... 

           Il Mobility Manager                                                                                                           Il Dirigente 

Scolastico 

          Prof. Carmelo Sutera                                                                                           Prof.Antonio Ferrarini  

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                             Ex art 3, comma 2, DLGS 39/93) 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Di seguito si evidenziano i risultati, più significativi, ricavati dal questionario docenti. 

 

 

 

 

 



 

Quanti mezzi utilizzi contemporaneamente per venire al lavoro? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

Per andare in trasferta, quale mezzo usi prevalentemente: 

95 risposte 

  
 

 

Osservazioni e suggerimenti: 



 

 

 

                                             

 



 

Dall’analisi dei risultati acquisiti in seno ai questionari somministrati agli ALUNNI, si 

evince quanto segue: 

1) Gli alunni residenti in Siracusa sovente sono accompagnati a scuola e ripresi dai 

familiari con mezzo di trasporto proprio ed una bassissima percentuale di costoro 

trasporta con  sé un altro compagno, dello stesso istituto, che abita nelle vicinanze. 

Altri alunni, utilizzano  i mezzi pubblici, quando questi assolvono al servizio. Durante 

l’arco dell’anno, nelle giornate non piovose, circa un centinaio di allievi si reca in 

Istituto con il motorino/motore trovando parcheggio all’interno della struttura 

scolastica. Solo una ristretta percentuale, residente in zone limitrofe alla scuola, 

percorre il tragitto a piedi. Un paio di ragazzi utilizzano la bicicletta per venire a scuola. 

2) Il problema maggiore si ha con i pendolari, i quali all’inizio dell’a.s. sono 

accompagnati dai genitori e/o utilizzano i mezzi pubblici con aggravio delle spese di 

trasporto. Allorché i Comuni di residenza attuano i relativi convenzionamenti con Ditte 

di trasporto gommato, gli studenti, a mezzo “abbonamento”, percorrono le tratte per 

giungere al capoluogo con regolarità e in tempi congrui con l’inizio delle lezioni. Spesso, 

sono lamentati disguidi sugli orari di percorrenza delle tratte.  

3) Alle domande relative alla sicurezza dei luoghi limitrofi la scuola, gli studenti pari 

ad un terzo, hanno rilevato la mancanza di ordine veicolare soprattutto nella zona 

antistante l’accesso principale all’Istituto, mentre il resto lo reputa normale.  

4) Molti allievi, residenti e non, sarebbero ben disposti a raggiungere il plesso 

scolastico in bicicletta, a condizione di avere dei percorsi sicuri  nel territorio urbano, 

facilmente individuabili ed un ricovero adeguato per i mezzi a due ruote. 

5) Che le strade fossero in condizioni idonee e cioè senza avvallamenti e buche. 

6) Si evince, altresì, una solidarietà tra famiglie i cui figli sono pendolari e dove, 

spesso, si riscontrano problematiche relative al disservizio dei trasporti. Genitori che 

spesso attuano il car-pooling. 

 



 

Dall’analisi dei risultati acquisiti in seno ai questionari somministrati ai DOCENTI, si 

evince quanto segue: 

1) Il 62% dei docenti risiede a Siracusa, il 3% nelle frazioni ed il 35% in altro 

paese/città. 

2) Il 95% si sposta per venire a scuola con mezzo proprio, il 9% con la moto, il 4% a 

piedi, il 2% utilizza la navetta comunale. 

3) Vengono a scuola utilizzando un solo mezzo di trasporto e con lo stesso ritornano 

in sede. 

4) Il 53% percorre il tragitto direttamente da casa alla scuola e viceversa; tra i 

residenti, il 28% accompagna i figli a scuola, il 7% accompagna un convivente ed 

il 25% dice di fare la spesa durante l’arco della giornata. 

5) Percorrono il tragitto casa/scuola tra i 10/15 minuti e circa 20 docenti in 30/40 

minuti. 

6) L’85% di essi sostiene di incontrare parecchio traffico lungo il percorso ed il 15% 

solo raramente, ciò dipende dalla fascia d’orario. 

7) Quasi la totalità possiede un’auto, il 65% ammette di possedere una bicicletta 

mentre il 35% no. 

8) Nessuno ha un abbonamento al “car sharing”, ciò perché Siracusa non offre 

questo servizio e nessuno ha un abbonamento ai trasporti pubblici. 

9) La maggior parte dei docenti sceglie l’auto propria per essere autonomo negli 

spostamenti e minore durata del tragitto. 

10) Alla domanda della disponibilità di viaggiare con i mezzi pubblici, il 68% ammette 

che sarebbe disponibile se i servizi fossero più efficienti, gli orari e le coincidenze 

fossero regolari. 

11) Il 60% circa sarebbero disponibili ad effettuare il “car pooling” a condizione di 

avere orari compatibili tra colleghi, avere una rete di collegamento, tempi di 

spostamento compatibili. 



12) In merito alla possibilità del raggiungere la sede di lavoro/scuola con la bicicletta, 

il 45% asserisce di essere disposto a farlo  se esistessero percorsi sicuri, piste 

ciclabili, posteggi sicuri; alcuni suggerirebbero che le biciclette fossero offerte dal 

datore di lavoro o comunque in comodato d’uso. Il 55% non è disposto ad usare 

la bicicletta. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DA ATTUARE PER UN MIGLIORAMENTO DELLA 

MOBILITA’ CASA-SCUOLA. 

 

Tutte le azioni e i progetti orientati ad una mobilità casa-scuola sostenibile e sicura 

diventano pienamente efficaci se esiste una relazione continuativa tra gli istituti 

scolatici, le famiglie, il Comune e tutti gli altri soggetti coinvolti. Come già detto in 

precedenza, il Mobility Manager deve: 

 farsi portavoce delle istanze e delle problematiche delle scuole e delle famiglie 
inerenti la mobilità; 

 recepire e proporre iniziative finalizzate all’educazione alla mobilità sostenibile; 

 favorire forme di trasporto sicure e sostenibili; 

 partecipare ad un coordinamento tra istituti scolastici e Comune per condividere 
e  monitorare obiettivi e progetti di mobilità sostenibile.  
 

Per l’I.T.I. “ E. Fermi ”questo a. s.  è da considerarsi un anno di prova, in cui il 
neoassunto Mobility Manager ha intrapreso, nelle ore disponibili, tutte quelle 
iniziative, nuove, per il ruolo cui è stato nominato. L’Istituto ha una popolazione con più 
di mille addetti tra studenti, docenti e personale, addetto alle varie mansioni. 
Dalle analisi fatte, si possono avanzare delle proposte da attuare per il miglioramento 
sia della mobilità casa-scuola degli studenti sia quella dei docenti, a patto che sia gli uni 
che gli altri cambino i propri orizzonti e si adeguino a nuove forme di comportamento 
in materia di mobilità, nel rispetto dei cambiamenti climatici e per diminuire  
l’inquinamento atmosferico delle nostre città. 

Ancor prima di formulare le proposte attuative per il miglioramento della 
mobilità dei nostri studenti, dei docenti e personale, occorre focalizzare un punto 
nodale di tutto il sistema “MENAGEMENTALE”. 
Questo punto lo si può individuare nel soggetto “Comune di Siracusa”. Esso, infatti, è 
da considerarsi punto nodale nell’organizzazione territoriale della mobilità sostenibile. 
E’ di sua spettanza acquisire, su progetto, finanziamenti per la realizzazione di 
infrastrutture urbane atte alla riqualificazione della viabilità, sostenendo una 
circolazione alternativa all’auto, con abbassamento dell’inquinamento atmosferico,  
così come sancito nel  DM 28/07/2016 e negli Allegati 1 e 2. 
 
 
 
 

 



 
 
Come evidenziato, dall’analisi dei questionari somministrati, sia gli studenti che i 

docenti sarebbero disposti all’utilizzo della bicicletta in alternativa all’auto, ma affinché 
ciò si possa realizzare occorre che vengano attuate iniziative sia nel contesto urbano da 
parte del Comune, sia da parte del nostro Istituto. La città dovrebbe riattrezzarsi di 
stalli con rastrelliere porta bici con  anche l’inserimento di biciclette, magari con 
pedalata assistita, collocate in prossimità dei terminali autobus e stazione ferroviaria ed 
in prossimità delle scuole ed istituti scolastici. Evidenziare dei percorsi ciclabili sicuri ed 
istituire una sorveglianza di percorso per i fruitori, scolastici, del mezzo di trasporto su 
due ruote. L’Istituto Fermi, dovrebbe incentivare l’utilizzo della bicicletta, soprattutto  
gli studenti, avvalendosi di espedienti quali la fornitura di idonei caschi e pettorine 
facilmente individuabili e magari con inserti pubblicitari della scuola e per coloro che 
affrontano il triennio di studi, dare loro un punto di credito.  
 Se non attuate dal Comune, collocare delle rastrelliere interne all’Istituto. Fornire un 
adeguato servizio di manutenzione gratuito per le biciclette padronali. Per coloro che 
resistono all’utilizzo delle moto e che vogliono accedere agli spazi interni all’Istituto, 
devono attenersi ad un apposito regolamento e farne richiesta di accesso all’inizio 
dell’anno scolastico. 
Da parte dei docenti, in merito all’utilizzo della bicicletta, valgono le stesse 
considerazioni fatte per gli studenti. Per quanto riguarda la possibilità per coloro che 
abitano nei paesi della provincia di attuare il “Car-pooling”, durante la fase di 
programmazione dell’orario scolastico si dovrebbe, nei limiti delle esigenze didattiche 
dell’Istituto, organizzare stesse fasce orarie di lezioni.  
Altra proposta da concordare con il comune sarebbe l’utilizzo di navette elettriche per 
il trasporto dei pendolari dai terminali degli autobus/treno all’Istituto. 

Come sopra detto occorre pianificare l’assetto veicolare nel circondario della 
scuola rendendolo sicuro per la popolazione scolastica.  

In merito ai “viaggi di istruzione” ci si dovrebbe attenere a quanto suggerito dal 
MIUR, infatti: “Con la circolare ministeriale numero 674 del 3 febbraio 2016 diretta a 
tutti gli uffici periferici e a ogni dirigente scolastico, il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR) ha inviato un documento elaborato dalla Polizia Stradale, 
nel quale si richiamano gli insegnanti a verificare l’idoneità dell’azienda di trasporto 
delegata ad accompagnare i ragazzi in occasione delle gite di classe”. 
 In particolare, la circolare del Ministero riporta quanto segue: 
“Si invita a porre particolare attenzione, da parte dei dirigenti scolastici e degli 
organizzatori, sia nella fase di organizzazione delle visite d’istruzione che durante il 
viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di 
trasporto, verificando quindi l’idoneità e condotta del conducente, l’idoneità del veicolo 
e le altre misure di sicurezza di seguito illustrate”.  



………..”E’ fondamentale che i criteri che inducono alla scelta di un servizio di trasporto 
non siano solo di carattere economico (l’offerta più vantaggiosa) ma tengano in 
primaria considerazione alcune garanzie di sicurezza.  A tale scopo, nell’ambito delle 
iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero 
dell’Interno, la Polizia Stradale ha elaborato un Vademecum (…), nel quale si 
evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione 
dell’organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l’uso di un mezzo di trasporto 
a noleggio con conducente. 
E’ quindi opportuno segnalare a presidi e mobility manager scolastici l’opportunità di 
avvalersi di aziende di trasporto di persone dotate di certificazione ISO 39001. Tale 
certificazione attesta che l’azienda ha in essere procedure e metodi per garantire la 
sicurezza stradale delle persone trasportate, dei propri conducenti e di tutti gli utenti 
della strada. La certificazione ISO 39001 è infatti il principale e riconosciuto riferimento 
internazionale con cui una qualsiasi organizzazione possa dichiarare di operare secondo 
un proprio e specifico sistema di gestione interno per garantire la sicurezza stradale”. 
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