PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTENIBILE

FERMATE SCENDI E VIVI:
VIVI
"L'ESERCIZIO FISICO È DIVERTENTE"
Le fermate Scendi e vivi sono "stazioni" facilmente riconoscibili per le auto dei
genitori.
scuola, in aree di parcheggio sicure,
sicure per
Sono sufficientemente distanti dalla scuola,
permettere agli allievi di salire e scendere dall'auto in sicurezza.
È importante offrire ai bambini che -per necessità dei genitori- si recano a scuola in auto, un luogo
sicuro, a ragionevole distanza, dove scendere dalle auto senza aumentare il traffico davanti alla
scuola. Per questo motivo il Municipio di Coldrerio ha installato diverse stazioni per i genitori (fermate
Scendi e Vivi),, situate ad almeno 100 metri dalla scuola,, dove i bambini accompagnati in auto
possono scendere e proseguire verso la scuola a piedi, da soli o in compagnia dei compagni.
compagni
Questo riduce e ridistribuisce il traffico nelle immediate vicinanze della scuola, e costituisce
un’importante occasione per i bambini di socializzare e fare esperienze in autonomia.
Queste stazioni sono indicate da appositi cartelli stradali e sono aree speciali per genitori ed allievi.
Dalle fermate Scendi e Vivi partono percorsi più sicuri contrassegnati e/o segnalati.
Le fermate Scendi
ndi e Vivi NON sono parcheggi, ma fermate in cui si può sostare qualche
minuto, il tempo necessario per fare scendere e risalire i bambini in sicurezza dalle auto.

Perché il Comune ha deciso a favore di questa misura?
misura
Aumenta la sicurezza stradale
Contribuisce a una maggiore qualità della vita nei pressi della scuola
Incoraggia gli allievi a svolgere maggiore attività fisica
Gli allievi scelgono i mezzi di trasporto con maggiore consapevolezza
Il percorso casa-scuola torna ad essere un momento di esperienza
perienza, socializzazione e
movimento
Importante contributo della scuola alla riduzione del volume di traffico

...ora m'incontro con gli
amici alla fermata
Scendi e Vivi e poi
camminiamo insieme
fino a scuola! È
divertente!
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