
AVVISO PUBBLICO

 

“Sicurezza attorno alle scuole:
responsabilità condivisa”.

Invito a presentare proposte di collaborazione da parte di cittadine e cittadini, 
ai sensi del Regolamento sui beni comuni.

Il percorso casa-scuola, se vissuto in modo responsabile, è molto importante per gli alunni, perché
in questo spazio lasciano o ritrovano i genitori o i nonni e – soprattutto se vanno a piedi – vedono
una città operosa, fatta di attività commerciali, di auto che rispettano segnali e semafori oppure che
viaggiano troppo veloci,  di  parcheggi che saranno sempre insufficienti  per il  numero di veicoli
circolanti, di aree verdi in cui poter giocare, ecc. 

Per sostenere il processo di autonomia e di responsabilizzazione degli alunni e favorire la creazione
di percorsi casa-scuola sicuri, e quindi incoraggiare l’attraversamento a piedi della città per recarsi a
scuola, è importante che soprattutto i momenti di ingresso e di uscita siano vissuti in sicurezza.

Per  questo  l’Amministrazione,  con  l’obiettivo  “Sicurezza  attorno  alle  scuole:  responsabilità
condivisa”,  intende sollecitare le cittadine e i cittadini che desiderano valorizzare il loro tempo
come  risorsa  per  la  comunità  e  che  sono  sensibili  a  questo  tema,  affinché  diano  la  propria
disponibilità  a  collaborare a titolo gratuito affinché i  momenti di ingresso e di uscita dalle
scuole siano vissuti in sicurezza, soprattutto nell’attraversamento delle strade.

La sicurezza attorno alle scuole è un bene comune, di cui tutti siamo responsabili. È auspicabile che
queste azioni di responsabilità condivisa verso i bambini e i ragazzi più giovani siano garantite per
tutta la durata dell’anno scolastico, non necessariamente dagli  stessi cittadini attivi,  ma appunto
condividendo in molti questo impegno di responsabilità civica. È quindi possibile dare la propria
disponibilità anche per un tempo limitato, perché con un maggior numero di collaborazioni sarà più
facile garantire un servizio di attraversamento sicuro davanti a tutti i plessi scolastici.

Alle cittadine e ai cittadini che si renderanno disponibili sarà garantito un momento di formazione
iniziale e il continuo supporto per ogni necessità da parte della Polizia Municipale. Sarà inoltre
fornito un gilet ad alta visibilità per facilitare il riconoscimento.

I  plessi  scolastici  in  cui  si  potranno  effettuare  queste  azioni,  per  accrescere  la  percezione  di
sicurezza nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni, sono i seguenti:

a. Scuola Marconi - Via Marconi 2

b.   Scuola Dasso   - Via Blatta 26

c.   Scuola Mazzucchelli – Via Mazzè 20

d.   Scuola L. Savia – fr. Castelrosso

e.   Scuola P. Pan – Via Paleologi

f.   Scuola Bambi – Viale Cavour 7



In base alle disponibilità che perverranno dai cittadini attivi si costruirà un calendario di presenze. 

Requisiti per presentare la propria disponibilità:
- buona salute da un punto di vista motorio
- nessun deficit rilevante a livello uditivo o visivo
- patente B (per attestare la conoscenza base dei segnali e le regole principali del Codice della

strada)
- età non superiore ai 75 anni

La copertura assicurativa dei cittadini attivi  è a carico del Comune di Chivasso e comprende la
responsabilità civile verso terzi e gli infortuni.

Le cittadine e i cittadini che si renderanno disponibili, sottoscriveranno un “Patto di collaborazione”
con  il  Comune  di  Chivasso,  ai  sensi  del  “Regolamento  sulla  collaborazione  tra  cittadini  e
Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”. Nel
Patto saranno definiti obiettivi, modalità operative, tempi e ogni altro aspetto necessario a realizzare
l’obiettivo di tutelare la sicurezza attorno alle scuole nei momenti di ingresso e uscita degli alunni.
Il Patto di collaborazione potrà sempre essere arricchito di nuovi obiettivi, qualora siano concordati
con i sottoscrittori.

Per  esprimere  la  propria  disponibilità  occorre  compilare  l’apposito  modulo  e  presentarlo  allo
Sportello  SUP  (piazza  C.A.  Dalla  Chiesa  n.  8)  oppure  inviarlo  a  mezzo  mail  al  Protocollo
protocollo@comune.chivasso.to.it (PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it).

Per maggiori informazioni si può contattare l’Ufficio Istruzione (s.garbuio@comune.chivasso.to.it –
011-9115485 oppure lo Sportello per i beni comuni (benicomuni@comune.chivasso.to.it  - 011-
9115405).

Il presente Avviso non ha data di scadenza, in quanto è possibile proporre la propria collaborazione
su questi obiettivi in qualunque momento dell’anno scolastico.

Il  presente  avviso  e  il  modulo  sono  presenti  anche  sul  sito  internet  del  Comune  di  Chivasso
nell’area  tematica  dedicata  ai  beni  comuni,  alla  pagina
https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/avvisi-beni-comuni

Chivasso, 5 agosto 2021

Il Funzionario P.O.
Ufficio Istruzione 

Maria Sirna
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