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           Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 
 

 

Oggetto: Questionario sulla mobilità personale scolastico   

Questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza con quanto previsto dalle ultime disposizioni legislative, ha 

aderito all’invito del Comune di Catania finalizzato alla nomina del “Mobility Manager Scolastico”, individuato 

nella persona del prof. Marcello Sambataro, e all’adozione di un “Piano degli Spostamenti Casa-Scuola/Lavoro” 

necessario per ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato a favore di mezzi/sistemi di trasporto alternativi 

ecocompatibili (mezzo pubblico, bici, scuola-bus, piedi-bus, ecc.) al fine di migliorare la qualità dell’ambiente 

urbano e la stessa vita scolastica/lavorativa. 

A tal fine l’Istituto sta conducendo, su indicazioni della stessa Amministrazione Comunale e 

analogamente ad altre scuole della città, una “Campagna di Indagine” sugli spostamenti casa-scuola/lavoro dei 

propri dipendenti che prevede la somministrazione di un apposito “questionario online” finalizzato a rilevare le 

abitudini di spostamento dei dipendenti per raggiungere la nostra sede scolastica/lavorativa. 

Il link per l’accesso al suddetto questionario è stato inviato nella posta istituzionale di ogni 

dipendente e lo stesso viene riportato nella presente circolare: 

https://forms.gle/sJLfoXxj9kNsZBUq5 

Pertanto, con la presente si invitano tutti i dipendenti alla compilazione del questionario, tramite il proprio 

account istituzionale, entro e non oltre il 22 dicembre.  

Ulteriori informazioni/chiarimenti in merito alla campagna di indagine possono essere richiesti al 

Mobility Manager Scolastico tramite anche il seguente indirizzo: marcello.sambataro@itaerferrarin.edu.it. 

Con la presente comunicazione si rende noto che la compilazione del questionario, oltre ad assolvere ad 

un obbligo di legge, rappresenta un dovere morale che ogni individuo deve assumere nei confronti dell’intera 

comunità e, pertanto, si confida nella piena collaborazione di tutti i dipendenti. 

Si allega la locandina informativa. 

 

Catania, 15/12/2022 
 

  

                      Il Dirigente Scolastico  

                    Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/199 
 

  

https://forms.gle/sJLfoXxj9kNsZBUq5
mailto:marcello.sambataro@itaerferrarin.edu.it




_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Locandina informativa a cura dell’Ufficio del Mobility Manager di Area – Corpo Polizia Municipale - Comune di Catania.  

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNA D’INDAGINE SULLO STATO DELLA MOBILITA’ SCOLASTICA 

Il Comune di Catania ha promosso/avviato un’iniziativa/attività 

di mobilità sostenibile che coinvolge tutte le scuole del territorio 

comunale, finalizzata a ridurre il traffico urbano attraverso la 

promozione di modi di trasporto alternativi ecocompatibili. 

Tale iniziativa prevede una “campagna di indagine” preliminare 

sullo stato della mobilità Scolastica da effettuare attraverso la 

distribuzione di un “questionario on-line”, assolutamente 

anonimo, che mira ad acquisire delle semplici informazioni utili 

a delineare uno scenario chiaro sugli spostamenti casa-

scuola/lavoro degli studenti/dipendenti. 

 

L’obiettivo dell’indagine è quello di creare una banca dati che 

costituirà la base fondamentale per la redazione del “Piano 

degli Spostamenti Casa-Scuola/Lavoro” (documento 

strategico, imposto dalla legge, finalizzato ad ottimizzare gli 

spostamenti casa-scuola/lavoro degli studenti/dipendenti). 

Il tuo contributo, oltre che apportarti indubbi vantaggi personali 

(vedi “Documenti di presentazione in power-point dell’iniziativa” 

pubblicati nella pagina web di cui alle “info” riportate a piè di 

pagina), può servire a ridurre l’attuale congestione veicolare 

delle nostre strade (ormai al limite del collasso), a migliorare la 

qualità della tua vita scolastica/lavorativa, a diminuire 

l’inquinamento atmosferico e quindi ad assicurare a tutti un 

futuro migliore e più a misura d’uomo. 

 

 

Compila anche tu il questionario on-line perché 

rappresenta un pezzo importante dell’intero “puzzle” 

necessario per delineare i tuoi nuovi spostamenti.  
 

 

 

Per info sull’iniziativa:  

www.comune.catania.it - informazioni e servizi al cittadino - mobilità 
e circolazione stradale – mobility manager – sezione avvisi - 
“Attività supporto Enti / Aziende / Scuole” 


