Patrocinio e Contributo

In collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Lissone

COS’E’ IL CARPOOLING SCOLASTICO?
Il carpooling scolastico è una collaborazione utile per le famiglie e un sistema di mobilità attenta
all’ambiente, alla salute e alla socializzazione che già molti genitori attuano autonomamente. Prevede che
alcuni genitori, secondo turni prestabiliti, mettano a disposizione il proprio veicolo per portare a scuola più
studenti, con il fine principale di risparmiare tempo, di ridurre il traffico e la produzione di Co2, di
diminuire i costi del trasporto per le famiglie. Permette inoltre di sviluppare la socialità e il senso di
comunità sia tra ragazzi che tra gli adulti e va ad integrare (soprattutto per le scuole secondarie) altre
forme di mobilità sostenibile già esistenti a Lissone per la scuola primaria, come il Pedibus.

I VANTAGGI – PERCHE ADERIRE AL CAR POOLING SCOLASTICO?
minor costo di trasporto (si riducono i viaggi in auto) e grande risparmio di tempo!
possibilità di parcheggiare vicino a scuola in stalli riservati ed esclusivi!
minor numero di auto davanti alle scuole e minori pericoli per i ragazzi
formazione di una “rete” solidale di genitori
contributo a migliorare le condizioni dell’ambiente

Scheda adesione per genitore / autista
Io

sottoscritto/a ________________________________________________ genitore di _____________________________ mi
rendo disponibile a trasportare, nel tragitto casa – scuola – casa nell’ambito dell’iniziativa Carpooling
scolastico Brianza, i ragazzi iscritti e a far loro indossare le cinture di sicurezza, nonché ad
osservare le norme del codice della strada ed avere una regolare copertura assicurativa sul mezzo di
trasporto utilizzato, anch’esso perfettamente rispondente alle norme del codice della strada. Dichiaro
inoltre di non far uso di sostanze stupefacenti, alcool o medicinali che potrebbero influenzare lo stato
di guida e di non aver avuto condanne penali per reati contro i minori.
Dati anagrafici
Cognome ______________________________________________Nome____________________________________________
nato/a a_______________________________________________ il_________________________________________________
residente a___________________________________________ via________________________________________________
telefono________________________________________ cellulare________________________________________________
recapito e-mail__________________________________________________________________________________________
data ____________________________________firma________________________________________

COME FUNZIONA IL CARPOOLING SCOLASTICO?
Ogni genitore può decidere di partecipare come offerta di servizio, come richiesta, o per entrambe:
offerta: significa mettere a disposizione la propria auto (ovviamente in regola con gli obblighi
assicurativi e del codice stradale) per trasportare altri studenti diretti alla stessa scuola
richiesta: vuol dire utilizzare i “passaggi” messi a disposizione da altri genitori
offerta/richiesta: diversi genitori-autisti si organizzano in turni (settimanali, giornalieri o altro) per
essere di volta in volta promotori o fruitori del servizio
Gli equipaggi si organizzano autonomamente! Tuttavia il Comune - attraverso l'Associazione Volontari
Sovico, Equibici e Spazio Giovani - mette a disposizione:
una segreteria per dare informazioni e facilitare le iscrizioni presso l’Ufficio Relazioni col
Pubblico del Comune di Lissone (urp@comune.lissone.mb.it, tel. 039/7397 357/275) e presso
l’Informagiovani (informagiovani.lissone@gmail.com, tel. 039.7397297);
un'applicazione per smartphone “Carpooling Brianza”, scaricabile gratuitamente dal Play Store, con
cui trovare anche da soli i genitori vicini alla propria residenza e con cui formare l'equipaggio.

COME FARE PER PARTECIPARE AL CARPOOLING?
compilare la scheda di adesione, fornendo i propri recapiti, e firmare il regolamento
dichiarare di osservare il Codice della strada e di avere regolare copertura assicurativa
scaricare l’applicazione "Carpooling Brianza” e iscriversi
sarà possibile partecipare a una lezione di educazione stradale a cura della Polizia Locale

Scheda adesione per bambini
Io sottoscritto/a ______________________________________________ genitore di _____________________________
acconsento che mio figlio venga accompagnato lungo il tragitto casa – scuola – casa nell’ambito del
Carpooling scolastico Brianza. Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del
tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori/ autisti .
Dati anagrafici bambino
Cognome ______________________________________________Nome____________________________________________
nato/a a_______________________________________________ il_________________________________________________
residente a___________________________________________ via________________________________________________
telefono________________________________________ cellulare genitore_____________________________________
recapito e-mail__________________________________________________________________________________________
data ____________________________________firma________________________________________

