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Il presente PSCS è stato redatto nell’ambito del progetto partecipativo “Ripartiamo pensando al 

futuro!” - Masterplan partecipato della mobilità scolastica post covid 19 promosso dal Comune di Prato 

e co-finanziato dall’Autorità per la Garanzia e la promozione della Partecipazione della Regione Toscana 

nell’ambito della LR 46/2013. 
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1. PREMESSA 
 

Le condizioni di inquinamento, congestione, sicurezza stradale che interessano molte delle nostre città 

hanno comportato l’esigenza di incidere sui comportamenti di mobilità, in particolare per gli spostamenti 

sistematici, casa-lavoro e casa-scuola, con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’uso del mezzo privato a 

motore (l’automobile) per questi tragitti. 

Da qui le normative nazionali che hanno introdotto le figure del mobility manager e i piani di spostamento 

tra casa e lavoro o scuola: si tratta di rovesciare quel circolo vizioso che ha portato ad un enorme uso 

dell’auto per accompagnare gli alunni a scuola. 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0011538 DEL 30/12/2021 - A.50.b



  Comune di Prato    Convitto Nazionale Statale Cicognini - Piano degli Spostamenti Casa-Scuola    ed. 12/2021  

Pag. 5 

 

 

E’ necessario quindi di invertire questo circolo e di sostituire l’automobile con altre modalità più rispettose 

dell’ambiente e quindi della salute, della socialità e dell’autonomia dei bambini: gli spostamenti a piedi 

per distanze brevi (fino a 1 – 1.5 km), in bicicletta per ragazzi più grandi (fino a 5 – 6 km); gli scuolabus per 

le distanze superiori a 1 km e dove è rischioso lo spostarsi a piedi o in bici.  

Inoltre le condizioni di congestione, disordine e mancanza di sicurezza che si trovano spesso davanti alle 

scuole si ripercuotono sulla situazione del traffico di tutta la città rendendo le nostre aree urbane più 

inquinate, insicure e meno vivibili. 

Il tema della sicurezza e dell'inquinamento dovuti al traffico urbano nei pressi delle scuole sono da soli 

motivi validi per impegnare le Amministrazioni ad intraprendere attive e lungimiranti politiche di 

cambiamento dei modi di spostamento, senza dover ricordare anche i temi della salute, degli stili di vita e 

della qualità degli spazi urbani di pari importanza. 

Per questo motivo piani per la mobilità scolastica attuati attraverso la collaborazione tra le scuole, le 

amministrazioni e i facilitatori (associazioni ed esperti) possono essere lo strumento principale per 

modificare questa parte di mobilità urbana verso modi di spostamento degli scolari e degli studenti più 

sostenibili ed efficaci.  

L’attuale situazione pandemica, che si spera verrà superata al più presto, impone ancora maggiore 

attenzione ad adottare modi di spostamento sostenibili sia dal lato della salute, che per gli aspetti 

ambientali e sociali: l’utilizzo del mezzo privato a motore deve essere riservato a quelle situazioni per le 

quali non esistono alternative con la mobilità attiva o con il trasporto pubblico e scolastico. 
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2. IL QUADRO DI CONTESTO 
2.1 Le politiche in atto a livello nazionale  

I fondamenti normativi 

Già nel 1998 con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 sulla “Mobilità sostenibile 

nelle aree urbane” fu stata introdotta in Italia la figura del responsabile della mobilità aziendale, con 

l’obiettivo di coinvolgere le aziende e i lavoratori nell’individuazione di soluzioni alternative all’uso del 

veicolo privato.  

L’obiettivo del Piano di livello scolastico o aziendale è quello di ridurre la dipendenza dall’automobile 

privata, e può anche essere concepito come un piano per modificare in una visione più ecologica ed 

economica la domanda di mobilità. 

In relazione al peso che detiene la mobilità casa-scuola, la legge 28 dicembre 2015, n. 221 – Art. 5, comma 

6 “Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile” ha introdotto la figura del mobility manager 

scolastico (MMS) e ne indica i compiti, tra i quali il principale è quello di organizzare e coordinare gli 

spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.   

Grazie a questa previsione e al bando del Ministero dell'Ambiente che ha finanziato i corsi per i MMS 

diverse scuole si sono dotate di MMS e si sono dotate del Piano degli Spostamenti Casa-Scuola (PSCS).  

Nell’ottica di organizzazione della mobilità scolastica più sostenibile, le singole scuole, attraverso il Piano 

degli Spostamenti, che è lo strumento che prevede e attua le misure utili per la razionalizzazione degli 

spostamenti casa-scuola degli studenti e del personale dipendente, intendono raggiungere l’obiettivo di 

ridurre la dipendenza dall’automobile privata a favore della mobilità attiva (a piedi e in bicicletta). 

Le ultime disposizioni in materia di mobility management 

Secondo il Decreto Legge n. 34 del 19/05/20, detto Decreto Rilancio, convertito con Legge n.77 del 17 

luglio 2020, all’art. 229, “… al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane 

mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese, e le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole 

unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in 

un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute 

ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio 

personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale 

nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle 

attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di 

mobilità sostenibile.”  
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A una prima analisi sembra che il decreto sopra citato non abbia conseguenze sugli studenti, ma solo sul 

personale docente e non. Riprova di quanto appena asserito, è il  decreto  emanato dal Ministero della 

Transizione Ecologica di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2021, che ha definito, ai sensi del citato art. 229 della L 

77/2020 le modalità attuative e che si esprime solo sul Mobility Manager Aziendale e sul Mobility Manager 

d’Area. 

All’art. 5, comma 6 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 si riferisce il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, detto 

Decreto Sostegni Bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021, che al comma 7 dell’Art. 51 “Al 

fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del TPL, nonché di realizzare un più idoneo 

raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei 

servizi di TPL, urbano ed extraurbano …” istituisce “… presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità 

sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di 

contributi in favore …”, oltre che delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, anche alla lettera b) del 

comma, anche ”... degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility 

manager scolastico di cui all'art. 5, comma 6, della Legge 221/205, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, 

un PSCS del personale scolastico e degli alunni … tali contributi sono destinati al finanziamento … di 

iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di carpooling, di car-sharing, di bike-pooling 

e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei PSCS adottati entro il termine del 31/08/2021”. 

 

2.2 La situazione locale 

Il quadro della qualità dell’aria evidenzia le criticità della situazione della mobilità nella città di Prato, che 

sono rappresentate, come spesso in Italia, dall’elevato peso dei mezzi a motore con le naturali 

conseguenze su congestione, incidentalità, inquinamento e occupazione di strade e piazze. 

Nel comune di Prato, stando al pendolarismo di fonte censuaria 2019 (dato pre-pandemia), si sposta 

giornalmente per motivi di studio e lavoro circa il 74% dei residenti 0-64 anni, un valore in linea con il dato 

medio nazionale (61,4%).  

Tale mobilità avviene per il 71% dei casi con mezzo privato (auto, ciclomotore, etc) e solo per quote molto 

inferiori con mezzo pubblico (11%) e con mobilità attiva (a piedi o in bicicletta, 16%). Rispetto al panorama 

medio italiano, nel modal split di Prato si può notare una significativa differenza nell’utilizzo del mezzo 

privato (71 vs 64%) e una distanza anche per quanto riguarda sia la mobilità attiva (16 vs 19%) che l’utilizzo 

del mezzo pubblico (11,5 vs 13,4%). 
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Figura 1: % di spostamenti per motivi di studio e lavoro della popolazione 0-64 anni e modalità di 

spostamento. Censimento 2011 e Censimento permanente 2019 – confronto comune di Prato-Toscana-

Italia 

 

Fonte: Istat, Censimento 2011 e Censimento permanente 2019 

Gli spostamenti giornalieri dei residenti pratesi per studio o lavoro avvengono per circa ¾ dei casi 

all’interno del territorio comunale e per ¼ al di fuori di esso. Possiamo perciò dire che la situazione sia 

fortemente connotata da dinamiche di autocontenimento. 

Il 70% degli spostamenti avviene per motivi di lavoro ed il restante 30% per motivi di studio. Quasi 9 

studenti su 10 rimangono all’interno del comune, mentre tra i lavoratori la % di chi esce dal comune sale 

a circa 1/3. 

 

Figura 2: % di spostamenti dei residenti per destinazione (nel comune e fuori comune) e motivi (studio 

e lavoro). Censimento permanente 2019 – confronto comune di Prato-Toscana-Italia 
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Fonte: Istat, Censimento permanente 2019 

 

Riguardo al tasso di motorizzazione, Prato – con 614 autovetture e 94 motocicli ogni 1.000 residenti - 

mostra valori inferiori sia alla media regionale (703 e 152‰) che nazionale (666 e 117‰), pur avendo una 

presenza di autovetture comunque elevata (oltre 119.000 al 2020).  

Il parco veicolare circolante a Prato ha un potenziale inquinante di circa 115 autovetture ad alto/medio 

potenziale inquinante ogni 100 autovetture a medio/basso potenziale, un dato anche in questo caso 

inferiore alla media italiana (129 per 100) ma con valori da attenzionare e monitorare al fine di invertire il 

rapporto. 

Figura 3: Indicatori di motorizzazione e di inquinamento da motorizzazione. Anni 2019 e 2020 - 

confronto comune di Prato-Toscana-Italia 

 

Fonte: ACI, Parco circolante 2020 e Istat, Indicatori Ambient Urbano 2019 
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La elevata densità di veicoli porta ovviamente con sé conseguenze dal punto di vista dell’incidentalità. Nel 

2019 nel comune di Prato sono stati registrati 913 incidenti stradali con lesioni a persone, con 1.151 feriti 

e 6 morti: un tasso di incidentalità (4,7 incidenti ogni 1.000 residenti) tendenzialmente in linea con quello 

toscano (4,3‰) e ben superiore a quello italiano (2,9‰); un basso indice di mortalità (6,6 morti ogni 1.000 

incidenti) se confrontato con quello regionale (13,5‰) e nazionale (18,4‰); un indice di lesività (1.261 

feriti ogni 1.000 incidenti) significativo ma anch’esso inferiore alle medie di riferimento (1.313‰ Toscana, 

1.402‰ Italia). 

2.3 I Piani comunali: PAC, PAES e PUMS 

Il Comune di Prato è impegnato da molti anni nella lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, e in 

questa ottica sono stati elaborati ed approvati gli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità, 

energetica e per la qualità dell’aria. 

Il Piano di Azione Comunale (PAC) contiene gli interventi di tipo strutturale a carattere permanente 

finalizzati al miglioramento ed al mantenimento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle 

emissioni inquinanti e climalteranti, dovute in gran parte al traffico veicolare (la riduzione 

dell'inquinamento, di fatto, si realizza in gran parte con interventi strutturali sulla circolazione stradale). 

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) mira alla riduzione delle emissioni inquinanti e 

climalteranti in atmosfera e rappresenta l’occasione per favorire la riduzione dei consumi e l’aumento 

dell’efficienza energetica anche nel campo dei trasporti. 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 (PUMS), approvato nel 2017, ha l’obiettivo di 

soddisfare i bisogni di mobilità delle persone in un’ottica di sostenibilità ambientale e prevede un impegno 

per modificare la ripartizione modale degli spostamenti riducendo l’uso dei mezzi privati a motore e 

privilegiando le forme di mobilità attive (a piedi e in bicicletta). Nella programmazione strategica generale, 

il Comune di Prato ha integrato tra l’altro il PUMS nel Piano Operativo. 

Il piano persegue i seguenti obiettivi generali: 

• Mobilità sostenibile. Soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e 
degli utenti, garantendo una migliore accessibilità alle destinazioni e ai punti chiave della città; 

• Garantire sicurezza, salute, accessibilità e informazione per tutti; 
• Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di inquinanti nell’aria e i consumi 

energetici.  
• Aumentare l’efficienza del trasporto di persone e merci, ottimizzandone i costi e riducendo 

l’impatto ambientale; 
• Migliorare il paesaggio urbano a beneficio dei cittadini, dell’attrattività e dell’economia del 

territorio. 
 

Le scuole sono al centro di molti degli obiettivi specifici e delle azioni previste dal PUMS. 
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Un tema di fondo del PUMS riguarda il favorire l’uso dei modi di trasporto a minor impatto ambientale 

(piedi, ciclabilità, trasporto collettivo, ecc.). La strategia del PUMS è orientata in modo decisivo a favore la 

mobilità attiva (pedonale e ciclabile) e, compatibilmente con le risorse pubbliche disponibili e con le scelte 

operate in ambito sovraordinato, e a favore del trasporto collettivo.  

• Il tema della pedonalità trattato nell’ambito del PUMS in modo trasversale (qualità dello spazio 

pubblico, messa in sicurezza dei percorsi) e un’attenzione particolare viene dedicata alle condizioni 

di accesso ed alla pedonalità a servizio dei poli scolastici. La scelta di operare interventi di 

moderazione del traffico, di protezione e messa in sicurezza dei percorsi in prossimità delle scuole 

di Prato rappresenta un tema di rilievo che mette in relazione le differenti componenti della 

popolazione (i bimbi, gli insegnanti i genitori). Si tratterà quindi di operare interventi graduali che 

tengano conto degli obiettivi e delle coerenze dei differenti strumenti di pianificazione (PO-PAES-

PUMS). In questo ambito il PUMS sottolinea che l’introduzione della figura del Mobility Manager 

Scolastico è indubbiamente un punto di riferimento importante e Prato deve divenire, al pari di 

città come Reggio Emilia, Venezia, Torino, Milano, ecc. città leader nell’applicazione di politiche 

attive per la mobilità sostenibile nelle proprie scuole.  

• L’attenzione alla mobilità ciclabile diffusa sul territorio porta con sé indubbi benefici in termini di: 

cura della città e della sua rete viaria, messa in sicurezza dei percorsi, approccio alla mobilità 

sostenibile non solo dichiarato, ma più direttamente agito da parte dei residenti e soprattutto ad 

una diffusione di comportamenti virtuosi da parte delle giovani generazioni, soprattutto se questo 

si lega ad una diffusa visibilità di reti e servizi alla mobilità ciclabile che intercettano più 

direttamente le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Il PUMS prevede lo sviluppo 

di ulteriori 60 km di rete ciclabile aggiuntivi rispetto alla rete attuale il cui disegno ha seguito tre 
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criteri guida, tra cui anche la messa in relazione dei luoghi di destinazione della mobilità (servizi 

alla popolazione: scuole, socio sanitari, commerciali, ecc.). E’ prevista anche l’installazione di 

rastrelliere presso i poli attrattori della mobilità urbana (scuole, servizi socio- sanitari, commerciali, 

ludico-ricreativi, sportivi, ecc.). Per le scuole il PUMS i dica uno standard di 1 posto bici ogni 8-12 

studenti. 

 

 

 

Il PUMS considera la qualità dello spazio pubblico come fattore per orientare le politiche di mobilità, anche 

nei pressi dei poli scolastici. 
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Negli scenari di piano il PUMS dedica un paragrafo specifico alle Azioni a favore della sicurezza stradale, 

intese proprio come messa in sicurezza dei percorsi di accesso alle scuole. 

La presenza di istituiti scolastici (di ogni ordine e grado) è uno dei principali criteri impiegati dal PUMS per 

individuare/delimitare le aree e le vie da sottoporre a limitazione della velocità. Le Zone 30 sono una delle 

misure che dovranno accompagnare l’azione del Mobility Manager Scolastico. La messa in sicurezza dei 

percorsi casa-scuola rappresenta il prerequisito per poter innescare un circolo virtuoso volto a favorire gli 

spostamenti pedonali e ciclabili dei giovani, ovvero dei cittadini del futuro prossimo, incidendo quindi non 

solo sui comportamenti di mobilità dell’oggi, ma soprattutto sulle scelte future. Appare infatti assai critico 

e indubbiamente non sostenibile un modello di mobilità che già nelle fasce più giovani della popolazione 

vede nell’auto e il modo prevalente per soddisfare gli spostamenti quotidiani.  

I Piani della Mobilità Scolastica che saranno predisposti dai Mobility Manager Scolastico con il supporto 

dell’Amministrazione dovranno, dal punto di vista strutturale, individuare per ciascuna scuola oggetto di 

intervento le soluzioni più efficienti a garantire l’innalzamento della sicurezza lungo i tragitti casa/scuola 

e in prossimità dell’edificio scolastico, tenendo come riferimento le seguenti modalità di intervento:  

• istituzione di zone a velocità limitata;  

• divieto di accesso permanente o temporaneo nella strada che dà accesso alla scuola (strade car 

free);  

• individuazione, segnalazione e promozione dei percorsi casa scuola prioritari;  

• messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti e/o progettazione di quelli necessari;  

• individuazione di aree attrezzate a supporto della mobilità attiva (piedi, bici) in prossimità delle 

scuole: parcheggi per biciclette, rastrelliere, aree di incontro in attesa dell’ingresso a scuola o 

all’uscita.  
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A queste misure potranno poi associarsi quelle di promozione della mobilità attiva (pedibus, bicibus, ecc.) 

che le singole realtà e i Mobility manager scolastici potranno organizzare in collaborazione con 

l’Amministrazione, le associazioni attive nel settore e soprattutto con il coinvolgimento degli soggetti attivi 

nel contesto locale e in primo luogo i genitori e gli insegnati.  

Il PUMS delinea anche gli interventi localizzati nell’area del centro storico, di interesse per la scuola 

oggetto del presente documento. 

Per quanto attiene la sosta, il centro risulta dotato di due grandi aree destinate al parcheggio dei veicoli – 

Piazza del Mercato Nuovo a Nord Piazzale Ebensee a Sud – che nell’ambito del PUMS vengono identificate 

come le aree di sosta principali; accanto ad esse è prevista l’individuazione di una serie di nuove aree 

distribuite omogeneamente all’esterno delle mura e collegate direttamente al centro tramite nuovi 

percorsi di accesso, nella logica di sviluppare nuovi percorsi di visita e commerciali. Già dall’atto di indirizzo 

erano chiare le linee guida sulla trasformazione del centro, che vede l’intervento della realizzazione del 

parco pubblico nell’area dell’ex ospedale come elemento trainante e nuova porta del centro storico a sud, 

e porta con sé la riqualificazione delle piazze urbane più significative. 

L’intervento previsto nell’area dell’ex ospedale si inserisce all’interno di un comparto urbano più ampio 

che dovrà essere investito di un ripensamento complessivo.  

L’asse tra Piazza S. Chiara e Piazza Cardinale Niccolò è già oggi caratterizzato dalla presenza di numerose 

funzioni pubbliche, di servizi e culturali, lungo un asse che parte da Via S. Chiara e si sviluppa lungo Via S. 

Jacopo, Via Cambioni, Via del Pellegrino e Via Santa Caterina, per concludersi in Piazza Cardinale Niccolò, 

lungo il quale si trovano il Polo Culturale Campolmi, la Pubblica Assistenza, il Monastero di S. Francesco, la 

scuola di musica Giuseppe Verdi, il Convitto Nazionale Cicognini, l’ex Convento S. Caterina, le scuole Guasti, 

l’Anagrafe Centrale, il complesso monumentale del Misericordia e Dolce ed il Monastero S. Niccolò. 

[…] Tali assi civici dovranno essere ridefiniti anche nel trattamento dello spazio pubblico: le strade e le 

piccole piazze che si aprono lungo di esse caratterizzate da un trattamento architettonico omogeneo, 

mentre le piazze pubbliche più importanti -Piazza S. Francesco, Piazza del Collegio, Piazza Cardinale Niccolò 

e Piazza dell’Ospedale -potranno essere oggetto di un nuovo assetto coerente con la presenza dei 

monumenti che vi si affacciano. Il settore urbano a Sud dell’area dell’ex Ospedale si estende tra via Cavour, 

Via Monnet, Via P. Nenni, Piazza dei Macelli, Via P. dell’Abbaco, Via Modena, Via Verona e si congiunge 

alla Declassata ed al quartiere del Soccorso a Sud...nella logica di generare nuovi luoghi per la collettività, 

percorsi pedonali e ciclabili interconnessi tra di loro ed al nuovo Parco Urbano nell’area dell’ex Ospedale.  
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2.3 Il ruolo del Piano degli Spostamenti Casa Scuola (PSCS) 

Una città in cui la mobilità scolastica è organizzata in modo sicuro, sostenibile e comodo per studenti, 

insegnanti e famiglie, cioè con elevate quote di spostamenti a piedi, in bicicletta e ridotto uso del mezzo 

a motore privato, è una città più vivibile per tutti i cittadini. 

Per questo una politica comunale che interviene sulla mobilità scolastica ha effetti positivi sull’intero 

sistema del traffico nella città e questo può avvenire attraverso la predisposizione dei PSCS e il 

coinvolgimento attivo delle scuole anche con i MMS.  

Il Piano ha richiesto un serio impegno di coordinamento e consultazione con i soggetti coinvolti, in 

particolare il personale tecnico del Comune di Prato, il personale docente e non, genitori, studenti, 

affinché le misure adottate abbiano il più ampio consenso possibile. Per il coinvolgimento dei genitori 

particolare importanza ha assunto la somministrazione di un questionario online finalizzato a determinare 

l’analisi della domanda di mobilità degli alunni. 

Il Piano deve fornire misure alternative e più convenienti rispetto all’uso dell’automobile, proponendo un 

insieme ottimale di misure utili, capaci di fornire benefici a più livelli: per il singolo dipendente e il singolo 

studente, in termini di tempo, costi e comfort; per la scuola, in termini economici e/o di produttività; per 

la collettività, in termini di minori costi sociali.  

È opportuno un particolare impegno per mettere in luce i vantaggi per la scuola, per incoraggiare i vertici 

scolastici affinché condividano gli obiettivi e, quindi, sostengano la realizzazione delle proposte. 

Di seguito un elenco dei principali vantaggi che possono derivare dall’attuazione del PSCS: 

1) Per la scuola: 

o Migliore sicurezza e accessibilità alla scuola 

o Riduzione dei problemi legati ai parcheggi 

o Migliori rapporti con gli abitanti dell’area circostante la scuola  

o Riduzione dei costi dei trasporti organizzati o pagati dalla scuola  

o Conferimento di un’immagine della scuola aperta ai problemi dell’ambiente 

2) Per la collettività: 

o Riduzione dell’inquinamento atmosferico 

o Benefici in termini di sicurezza 

o Riduzione della congestione stradale 

o Riduzione dei tempi di trasporto 

 

L’elaborazione di un PSCS parte dall’analisi dello stato attuale della scuola e delle condizioni degli 

spostamenti per individuare le criticità e proporre misure di cambiamento. 
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Il momento di analisi che può essere più o meno approfondito riguarda essenzialmente la ricostruzione 

della ripartizione modale degli spostamenti (“modal split”), cioè come studenti e scolari vengono a scuola, 

e la valutazione delle criticità esistenti nei percorsi casa-scuola per gli spostamenti che si potrebbero fare 

a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, in considerazione che l’obiettivo fondamentale delle politiche 

della mobilità è quello di ridurre l’uso del mezzo privato a motore a vantaggio degli spostamenti a piedi,  

in bici e con i mezzi pubblici. 

Gli aspetti fondamentali studiati sono stati le caratteristiche della sede della scuola, l’accessibilità del sito 

(spazi pubblici davanti alle scuole, condizione della rete stradale, fermate del trasporto pubblico, presenza 

di percorsi ciclabili e di percorsi pedonali).  

A partire dalle analisi e valutazioni sullo stato attuale della mobilità scolastica e delle sue criticità si deve 

affrontare la predisposizione del Piano che include:  

o la definizione degli obiettivi  

o l’organizzazione e attuazione del piano  

o il monitoraggio  

Il piano della mobilità scolastica legato al percorso casa-scuola, oltre agli obiettivi riguardanti la 

circolazione stradale, vi sono quelli della promozione del movimento e il rafforzamento della 

socializzazione ed educazione ambientale.  

Come meglio evidenziato di seguito si definiscono obiettivi misurabili nei campi d’intervento al fine di 

rendere possibile un controllo dei risultati.  

Gli obiettivi di un progetto inerente ai percorsi casa-scuola possono essere i seguenti:  

o individuare ed eliminare i punti di pericolo, aumentando la sicurezza lungo i percorsi 

casa-scuola e nell’area della scuola; 

o realizzare i percorsi casa-scuola pedonali e ciclabili sicuri, comodi e usati; 

o promuovere la capacità degli scolari e degli studenti di muoversi nel traffico; 

o informare e sensibilizzare genitori e opinione pubblica sui vantaggi della mobilità attiva; 

o rafforzare l’esperienza «percorso casa-scuola» e favorire così la socializzazione; 

o contribuire all’efficienza energetica e agli obiettivi climatici. 
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2.4 Metodologia 

Il PSCS si articola secondo un processo continuo suddiviso in 4 fasi.  

Nella prima fase - “Analisi dello stato di fatto” viene 
analizzato lo stato di fatto nel quale si trova la scuola: 
localizzazione, alunni, personale, analisi degli 
spostamenti effettuata attraverso un questionario 
online, analisi della localizzazione residenziale degli 
alunni, trasporto pubblico locale, ecc.).  

Nella seconda fase - “Progettazione”, sulla base delle 
informazioni raccolte nel quadro di contesto, 
vengono progettati gli interventi finalizzati a 
migliorare l’accessibilità scolastica. Nella terza fase – 

“Attuazione” si procede con l’attuazione degli 
interventi più efficaci, pianificando nel dettaglio le 

fasi operativi delle azioni da realizzare. 

Inoltre, viene definito un piano di comunicazione finalizzato a coinvolgere e acquisire il consenso di alunni, 

insegnanti e genitori nelle attività da intraprendere.  

La quarta fase – “Monitoraggio” è quella di monitoraggio.  

Come abbiamo accennato sopra, il PSCS deve essere considerato come un “processo” finalizzato al 

miglioramento continuo delle mobilità degli studenti e di tutti i soggetti che a vario titolo fanno parte della 

scuola. Il PSCS prevede, pertanto, una revisione periodica annuale durante la quale vengono valutati i 

risultati raggiunti e quindi, se occorre, apportare misure per migliorare o potenziare le strategie. 
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3. L’ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
3.1 Dati generali: alunni, classi, personale scolastico 

 

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/) e 

quelli forniti dalla segreteria scolastica (dicembre 2021), la scuola ospita nel 

complesso 860 alunni, di cui 82 convittori, suddivisi in 29 classi per i licei, 9 

classi per la secondaria di I° e 5 classi per la primaria.  

I docenti impiegati sono 30 per i licei, 12 per la secondaria di I° e 10 per la 

primaria.  

Il personale ATA ammonta a 93 unità.  

In totale le persone che quotidianamente raggiungono la scuola per motivi di 

studio e lavoro sono circa 840. 

 

Licei  Secondaria di I grado  Primaria 

CLASSE N. STUDENTI  CLASSE N. STUDENTI  CLASSE N. STUDENTI 

1 156  1 63  1 17 

2 120  2 67  2 13 

3 105  3 73  3 16 

4 108  

Totale parz 203 

 4 15 

5 83   5 24 

Totale parz 572   Totale parz 85 

di cui convittore 57  di cui convittore 25  di cui convittore 0 
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3.2 Aspetti localizzativi 

 
 

La scuola è situata in un edificio storico monumentale nel centro storico della città, non di proprietà degli 

enti locali. Non avendo uno stradario la scelta delle famiglie è determinata dai servizi offerti. È in aumento 

la percentuale di alunni fuori sede e di stranieri, soprattutto cinesi, che opta per il convitto per motivi 

lavorativi e per facilitare l'apprendimento della lingua italiana nella comunità.  

È inserita in una zona molto abitata, con forte presenza di residenze ad uso abitativo, uffici, bar e ristoranti, 

negozi, servizi (Palazzo Comunale, Chiese del centro, ecc.).  

La mobilità casa-scuola è prevalentemente con il mezzo privato a motore.  

A parte per i convittori che risiedono presso la struttura, il bacino di utenza della scuola è molto ampio e 

quindi molti tra bambini e ragazzi vengono accompagnati a scuola in auto.  

Ospitando diverse tipologie di utenza scolastica (dalla primaria alla secondaria di II°) e raggiungendo circa 

il migliaio di utenti (tra studenti e personale) è facile immaginare la situazione di traffico molto 

congestionato che caratterizza gli orari di entrata e uscita da scuola. 

Gli ingressi pedonabili e carrabili sono tre: lato teatro dalla parte dell’Ex Ospedale; ingresso principale da 

Piazza del Collegio e, infine, lato di accesso da San Pierino. 
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Gli orari d’entrata degli alunni sono stati scaglionati nel seguente modo: 

 

ENTRATA PRIMARIA a.s. 2021/2022: 
 

 

 

 
 

INGRESSO PRINCIPALE 

CLASSI PRIMARIA ORARIO 

5° 8.30- 8.35 

4° 8.35 - 8.40 

3° 8.40 - 8.45 

2° 8.45 - 8.50 

1° 8.50 - 8.55 

 

Le Uscite saranno scaglionate secondo l’ordine di ingresso. 

 

ENTRATA/USCITA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2021/2022: 
 

LATO TEATRO  
CLASSI I°GRADO 

ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO 

USCITA* 

3°A 8.30- 8.33 12.30- 12.33 

3°B 8.33 - 8.36 12.33 - 12.36 
3°C 8.36 - 8.41 12.36 - 12.41 
2°B 8.41- 8.45 12.41- 12.45 

LATO S. PIERINO 2°A 8.30- 8.33 12.30- 12.33 

2°C 8.33 - 8.36 12.33 - 12.36 

1°A 8.36 - 8.39 12.36 - 12.39 
1°B 8.39 - 8.42 12.39 - 12.42 

1°C 8.42 - 8.45 12.42 - 12.45 
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INGRESSI LICEI a.s. 2021/2022 

 

 SETTIMANA 1 

CLASSI ORARIO 

L 

A 

T 

O 

 
T 

E 

A 

T 

R 

O 

2° LICEO SCIENTIFICO 8.00- 8.03 

4°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.03 - 8.06 

3° LICEO INTERNAZIONALE 8.06 - 8.09 

5°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.09 - 8.12 

4° LICEO INTERNAZIONALE 8.12- 8.15 

1°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.15 - 8.18 

1°C LICEO SCIENZE APPLICATE 8.18 - 8.21 

3° LICEO EUROPEO 8.21 - 8.23 

1° LICEO EUROPEO 8.23 - 8.25 

2° LICEO EUROPEO 8.25 - 8.27 

4° LICEO EUROPEO 8.27 - 8.29 
 
 
 
 

P 

R 

I 

N 

C 

I 

I   P 

N  A 

G  L 

R  E 

1°A LICEO INTERNAZIONALE 8.00 - 8.04 

1°B LICEO INTERNAZIONALE/SC 8.04 - 8.08 

3° LICEO CLASSICO 8.08 - 8.11 

2° LICEO CLASSICO 8.11 - 8.14 

1° LICEO CLASSICO 8.14 - 8.18 

5°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.18 - 8.21 

4° LICEO CLASSICO 8.21 - 8.24 

5° LICEO CLASSICO 8.24 - 8.27 

5° LICEO EUROPEO 8.27- 8.29 

L 

A 

T 

O 

 
S 

 
P 

I 

E 

R 

I 

N 

O 

3°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.00 - 8.03 

4° LICEO SCIENTIFICO 8.03 - 8.06 

3°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.06 - 8.09 

2° LICEO INTERNAZIONALE 8.09 - 8.12 

5° LICEO INTERNAZIONALE 8.12 - 8.15 

4°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.15 - 8.18 

2°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.18 - 8.21 

2°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.21 - 8.24 

1°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.24 - 8.27 
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 SETTIMANA 2 

CLASSI ORARIO 

L 

A 

T 

O 

 
T 

E 

A 

T 

R 

O 

4° LICEO EUROPEO 8.00- 8.02 

2° LICEO EUROPEO 8.02 - 8.04 

1° LICEO EUROPEO 8.04 - 8.06 

3° LICEO EUROPEO 8.06 - 8.08 

1°C LICEO SCIENZE APPLICATE 8.08- 8.11 

1°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.11 - 8.14 

4° LICEO INTERNAZIONALE 8.14 - 8.17 

5°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.17 - 8.20 

3° LICEO INTERNAZIONALE 8.20 - 8.23 

4°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.23 - 8.26 

2° LICEO SCIENTIFICO 8.26 - 8.29 
 
 
 
 

P 

R 

I 

N 

C 

I 

I   P 

N  A 

G  L 

R  E 

5° LICEO EUROPEO 8.00 - 8.02 

5° LICEO CLASSICO 8.02 - 8.05 

4° LICEO CLASSICO 8.05 - 8.08 

5°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.08 - 8.11 

1° LICEO CLASSICO 8.11 - 8.15 

1°B LICEO INTERNAZIONALE/SC 8.15 - 8.19 

1°A LICEO INTERNAZIONALE 8.19 - 8.23 

3° LICEO CLASSICO 8.23 - 8.26 

2° LICEO CLASSICO 8.26- 8.29 

A 

T 

O 

 
S 

 
P 

I 

E 

R 

I 

N 

O 

1°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.00 - 8.03 

2°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.03 - 8.06 

2°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.06 - 8.09 

4°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.09 - 8.12 

5° LICEO INTERNAZIONALE 8.12 - 8.15 

2° LICEO INTERNAZIONALE 8.15 - 8.18 

3°A LICEO SCIENZE APPLICATE 8.18 - 8.21 

4° LICEO SCIENTIFICO 8.21 - 8.24 

3°B LICEO SCIENZE APPLICATE 8.24 - 8.27 
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USCITE LICEI A.S. 2021/2022 
 

 

Per le bici, vi sono delle piazzole di sosta davanti all’Istituto in Piazza del Collegio e le stesse possono essere 

parcheggiate all’interno della scuola, accedendo dal lato San Pierino.  

 
 

 LATO TEATRO 

 2° L. SC 4°B L. Sc Appl 3° L.Int 5°B L. Sc Appl 4° L.Int 1°B L. Sc. Appl 1° C L. Sc Appl 3° L. Cl.Eu 1° L. Cl. Eu 2° L. Cl. Eu 4° L. Cl. Eu 

LUNEDì' 13.35 - 13.38 13.38 -13.41 17.40- 17.43 13.41 - 13.44 17.43 -17.46 12.40 - 12.43 12.43 - 12.46 16.45 -- 16.47 17.40 - 17.42 17.43 - 17.45 16.47 - 16.49 

MARTEDI' 12.40-- 12.43 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 17.40 - 17.42 13.35 - 13.38 16.45 - 16.47 17.42 - 17.44 

MERCOLEDI 12.40-- 12.43 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 12.43 - 12.46 13.35 - 13.38 17.40 - 17.42 17.42 - 17.44 16.40 - 16.42 16.42 - 16.44 

GIOVEDI' 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 16.45 - 16.48 13.41 - 13.44 16.48 - 16.51 13.35- 13.38 12.40 - 12.43 16.45 - 16.47 12.43 - 12.45 16.47 - 16.49 17.40 - 17.42 

VENERDI' 12.40-- 12.43 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 12.40-- 12.43 12.43 - 12.46 13.35 - 13.37 12.46 - 12.48 13.37 - 13.39 13.39 - 13.41 

 
 
 
 

 INGRESSO PRINCIPALE 
 1°B L. Int/ Sc  

 1°A L.Int 1°B L.Int 1° L.Sc. 2°L.Cl. 3° L. Cl 1° L. Cl 5°A L. Sc Appl 4° L. Cl 5° L. Cl. 5° L. Cl. Eu 

LUNEDì' 16.45 - 16.48 16.48 - 16.50 13.35 - 13.37 12.40 - 12.43 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 13.47 - 13.50 17.40- 17.42 

MARTEDI' 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.38 - 13.41 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 12.40 - 12.43 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 13.47 - 13.50 17.40- 17.42 

MERCOLEDI 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.38 - 13.41 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 13.44 - 13.47 13.47 - 13.50 17.40- 17.42 

GIOVEDI' 16.45 - 16.48 16.48 - 16.50 13.35 - 13.37 12.40 - 12.43 16.45 - 16.48 12.43 - 12.46 13.35 - 13.38 16.48 - 16.51 16.51 - 16.54 17.40- 17.42 

VENERDI' 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.38 - 13.41 12.40 - 12.43 12.43 - 12.46 12.46 - 12.49 13.38 - 13.41 12.49 - 12.52 12.52 - 12.55 13.35 - 13.37 

 
 
 

 LATO SAN PIERINO 

 3°B L. Sc Appl 4° L. Sc 3°A L. Sc Appl 2° L. Int 5° L. Int 4°A L. Sc Appl 2° B L.Sc.Appl 2°A L. Sc Appl 1°A L. Sc Appl 

LUNEDì' 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 16.45 - 16.48 17.40- 17.43 13.44 - 13.47 12.40 - 12.43 12.43 - 12.46 13.35 - 13.38 

MARTEDI' 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 13.47 - 13.50 13.50 - 13.53 13.53 - 13.56 13.35 - 13.38 12.40 - 12.43 

MERCOLEDI 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 13.47 - 13.50 13.50 - 13.53 12.40 - 12.43 12.43 - 12.46 13.35 - 13.38 

GIOVEDI' 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 16.45 - 16.48 13.47 - 13.50 13.50 - 13.53 13.35 - 13.38 12.40 - 12.43 

VENERDI' 13.35 - 13.38 13.38 - 13.41 13.41 - 13.44 13.44 - 13.47 13.47 - 13.50 13.50 - 13.53 12.40 - 12.43 12.43 - 12.46 12.40 - 12.43 
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3.3 La scuola: ingressi, aree interne e accessibilità (sopralluoghi e 

interviste) 

Per avere un quadro chiaro della situazione della scuola rispetto ai temi dell’accessibilità scolastica e dei 

percorsi casa scuola, è stata effettuata un’analisi della situazione generale rispetto agli ingressi della 

scuola, le aree interne e l’accessibilità stradale in prossimità dell’edificio scolastico. Queste informazioni 

sono state raccolte attraverso sopralluoghi e “interviste in profondità” rivolte ai docenti, al MMS e ai 

tecnici del Comune. Nello specifico i temi rilevanti sui quali si è posta particolare attenzione sono: 

1. Caratteristiche della zona, problemi rilevanti rispetto all’accessibilità generale 

2. Presenza e livello di servizio del trasporto pubblico e del trasporto scolastico 

3. Valutazione delle aree interne alla scuola: parcheggi auto, moto, bici 

4. Accessi pedonali alla scuola, attraversamenti pedonali e percorso casa-scuola 

5. Aree per l’attesa dei genitori e delle famiglie in prossimità della scuola 

Procedendo in questo modo è stato possibile ricostruire il seguente quadro generale relativo ai servizi, 

l’accessibilità scolastica e più in generale sul contesto nel quale si trova la scuola. 

L’area rientra nella ZTL B. 

  

ZTL B 7.30-18.30 - Zona a traffico limitato 

La zona a traffico limitato di tipo "B" (ZTL B) si estende per un raggio di circa 

500 metri, partendo da piazza del Comune e comprende quasi tutta l'area 

racchiusa entro le mura cittadine. 

Nella ZTL B è vietata la circolazione per i veicoli a motore tutti i 

giorni (compreso la domenica), dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Possono 

accedere solo i veicoli che hanno l'apposito permesso. 
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COLLEGIO CICOGNINI 
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La scuola è raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in auto, con apposito permesso rilasciato dal Comune.  

Le auto e le moto possono accedere all’interno della scuola esclusivamente dal lato San Pierino, entro le 

ore 7.50 e dopo le 8.50, al fine di permettere agli alunni un ingresso nell’Istituto in piena sicurezza. 

Gli spostamenti in bici e a piedi sono da considerarsi i più indicati per le strade strette del centro storico. 

Tuttavia, anche chi si muove con queste modalità spesso si trova in conflitto con le molte auto che 

transitano, anche nella stessa Piazza del Collegio la quale ospita un parcheggio per circa 40 posti auto 

(dedicati ai residenti e ai possessori di permesso). Sempre sulla piazza si affacciano i dehors di alcuni 

ristoranti e punti pranzo. Nell’orario di entrata e uscita da scuola è ormai diventata consuetudine la sosta 

veloce in seconda fila. 

Vi è anche un secondo accesso alla scuola da Piazza San Pier Fiorelli (lato via del Pellegrino), unico accesso 

utilizzato per le auto del personale della scuola. 

 
Ad oggi sono disponibili n. 8 stalli per bici su Piazza del Collegio in prossimità dell’ingresso della scuola. 
Non sono invece disponibili rastrelliere all’interno del perimetro scolastico. Rimane pertanto un’azione 
da valutare per promuovere l’uso di questo mezzo come alternativa al mezzo privato.   

Appena fuori dalle mura, a circa 10 minuti a piedi vi sono il parcheggio di piazza Ebensee e quello di piazza 

Macelli (entrambi a pagamento). Dentro le mura è disponibile il parcheggio di Piazza San Francesco (a 

pagamento). Attualmente non è possibile attraversare l’area del vecchio ospedale, ma nel prossimo 

futuro, dopo la realizzazione del parco urbano sarà probabilmente possibile raggiungere a piedi piazza del 

Collegio in pochissimi minuti.  
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Con i mezzi pubblici le fermate più vicine sono: in via della Rinaldesca, a circa 200 m da scuola (dove 

transitano sia la LAM BLU che la ARANCIO); in piazza Cardinale Niccolò a circa 200 m da scuola (dove 

transitano LAM VIOLA, LAM ARANCIO, LINEA 12, LINEA 9AB, LINEA V, SCOLASTICO). Un’altra importante 

fermata si trova presso Porta Leone, a circa 500 m da scuola (LAM AZZURRA, LAM VIOLA, LAM ARANCIO, 

LINEA 12, LINEA V, SCOLASTICO).  

Nonostante una certa disponibilità di fermate a poca distanza da scuola, il trasporto pubblico è tuttavia 

scarsamente utilizzato (14% dei rispondenti al questionario). Non è attivo alcun servizio di scuolabus per 

gli alunni della primaria. 

Il personale scolastico, che si reca a scuola con auto propria, usufruisce dei parcheggi gratuiti interni alla 

scuola. 

I parcheggi disponibili in prossimità della scuola sono riservati ai residenti o ai possessori di permesso 

rilasciato dal comune. 
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Le famiglie e gli alunni possono attendere di entrare a scuola su piazza del Collegio e in prossimità del 

secondo ingresso in piazza San Pier Forelli. Vista la consistente mole di mezzi privati circolanti nelle ore di 

punta, non si può considerare uno spazio protetto e sicuro per chi dovesse sostare a piedi fuori da scuola.  

 

3.4 Distribuzione geografica degli alunni 

Al fine di avere un quadro d’insieme chiaro sulla base del quale decidere quali strategie adottare nel PSCS, 

anche in funzione di eventuali nuovi servizi quali pedibus, scuolabus, carpooling, ecc. sono stati geo-

localizzati gli indirizzi di residenza degli alunni, suddivisi per target (primaria, secondaria I° e secondaria 

II°). Tale procedura è stata possibile grazie ai dati forniti dalla stessa scuola che ha concesso l’utilizzo gli 

archivi anagrafici degli studenti dell’anno scolastico 2021-2022. 

La cartografia e le tabelle sotto riportate raffigurano la distribuzione delle residenze degli alunni della 

scuola.  

Comune di residenza N. studenti della 

primaria 

% studenti della 

primaria 

Prato 80 94,1% 

Altri Comuni 5 5,9% 

Totale  85 100% 

 

 

Geolocalizzazione delle residenze degli studenti della scuola primaria 

Per quanto riguarda la primaria, il 94% degli studenti risiedono nel Comune di Prato. 
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Comune di residenza N. studenti della 

secondaria di I 

grado 

% studenti della 

secondaria di I 

grado 

Prato 166 81,8% 

Altri Comuni 12 5,9% 

Convittori 25 12,3% 

Totale 203 100% 

 

 

Geolocalizzazione delle residenze degli studenti della scuola secondaria di I grado 

Per quanto riguarda la secondaria di I grado, l’81,8% degli studenti risiedono nel Comune di Prato, il 5,9% 

in altri Comuni, il resto sono convittori. 

 

Comune di residenza N. studenti dei 

licei 

% studenti dei 

licei 

Prato 383 67% 
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Altri Comuni 132 23,1% 

Convittori 57 9,9% 

Totale 572 100% 

 

 

Geolocalizzazione delle residenze degli studenti del Liceo 

Per quanto riguarda i licei, il 67%% degli studenti risiedono nel Comune di Prato, il 23% in altri Comuni, il 

resto sono convittori. 

Si riscontra quindi come il Collegio Cicognini presenti caratteristiche spiccatamente diverse per i diversi 

ordini di scuola: ha carattere locale alla primaria, meno locale alle medie e spiccatamente sovra-locale per 

il liceo. 
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Distanza lineare casa-scuola per gli studenti del Collegio Cicognini 

Considerando le distanze in linea d’aria, abbiamo una distribuzione di distanze casa scuola riportata nella 

figura sopra e nella tabella sotto. 
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Fasce chilometriche n. studenti % studenti 

Meno di 500 m 43 5,5% 

500 m-1Km 119 15,3% 

1-2 Km 230 29,6% 

2-3 Km 98 12,6% 

3-5 Km 115 14,8% 

5-10 Km 46 5,9% 

Oltre 10 Km 127 16,3% 

Totale pendolari 778 100,0% 

 

Escludendo i convittori, il 21% degli alunni abita a meno di 1 Km dalla scuola, quasi il 78% degli alunni abita 

a meno di 5 Km dalla scuola, quasi l’84% degli alunni abita a meno di 10 Km dalla scuola; ci sono 127 

studenti, soprattutto del liceo, che abitano a più di 10 Km. 

Una prima riflessione che possiamo fare è che tutti coloro che abitano a meno di un chilometro dall’edificio 

(21% degli studenti) scolastico potrebbero recarsi a scuola agevolmente a piedi o in bicicletta. Coloro che 

abitano a una distanza da 1 a 3 km (42%) potrebbero adottare altre soluzioni di spostamento sostenibile 

per effettuare il percorso casa scuola, come ad esempio l’utilizzo della bicicletta.  

3.5 Il questionario online: come si muovono i ragazzi della secondaria 

di II grado 

 
Nell’ambito del presente PSCS è stato elaborato un questionario sulla mobilità casa-scuola rivolto agli 

studenti della scuola secondaria di II° (licei) del Convitto Nazionale Cicognini. L’obiettivo principale del 

questionario è raccogliere informazioni sugli spostamenti casa-scuola degli studenti e, ovviamente, di 

conseguenza dei loro genitori-accompagnatori. Nello specifico, il fine della raccolta dati è sia avere una 

serie di informazioni tecniche sulle modalità di spostamento dei ragazzi (modal split della scuola) e su altri 

aspetti salienti per pianificare una corretta mobilità casa-scuola, sia far riflettere i ragazzi e le loro famiglie 

sulle abitudini di spostamento, valutare la propensione al cambiamento verso mezzi di trasporto più 

sostenibili e suggerire possibili interventi per ridurre l’impatto degli spostamenti sull’ambiente. 

L’indagine si è svolta nel mese di novembre-dicembre del 2021. La scuola ha provveduto a diffondere in 

modalità multicanale il questionario presso i ragazzi. Per la gestione dell’indagine è stata utilizzata la 

piattaforma web LimeSurvey che permette anche di rispondere attraverso dispositivi mobili.  

Il questionario è totalmente anonimo, i dati raccolti sono stati trattati in modo aggregato nel rispetto della 

legge sulla privacy. 
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Hanno risposto al questionario 116 rispondenti su 572 studenti delle superiori (circa il 20%). Di seguito 

vengono riportati i principali risultati frutto dell’elaborazione delle domande più rilevanti.  
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Le evidenze emerse dal questionario forniscono informazioni preziose in relazione alle scelte di mobilità 
casa-scuola delle famiglie utenti, ovvero: 

● Il 53% dei rispondenti impiegano meno di 15 minuti per arrivare a scuola e la stessa abita nel raggio 
di 5 km dalla scuola. 

● Quasi la metà dei ragazzi arriva a scuola col mezzo privato, il 22% a piedi, il 14% usa il trasporto 
pubblico, l’11% usa lo scooter o altro mezzo a motore a due ruote. 

● Chi sceglie il trasporto pubblico esprime una minore soddisfazione rispetto a chi si sposta a piedi, 
ma purtroppo anche rispetto a chi utilizza il mezzo privato. 

● La scelta del mezzo è determinata soprattutto dalla minore durata del viaggio, dalla ricerca del 
comfort e dell’autonomia di movimento. 

Il questionario rileva anche una buona propensione al cambiamento: 

• Rispetto all’uso della bicicletta, il 14% sarebbe disposto ad usarla senza condizioni, il 26% la 
userebbe soprattutto se ci fossero più piste ciclabili e parcheggi sicuri; 

• Rispetto all’uso del TPL, il 23% sarebbe disposto ad usarlo senza condizioni, il 26% lo userebbe 
soprattutto se gli orari fossero migliori e il tempo di viaggio non troppo superiore a quello col 
mezzo privato; 

• Rispetto all’uso del car pooling, il 40% sarebbe disposto ad usarlo senza condizioni, il 14% lo 
userebbe soprattutto se venisse fornito un sistema per mettersi in contatto con potenziali 
compagni di viaggio senza un eccessivo aggravio di tempo. 

 
Per i prossimi aggiornamenti del PSCS sarà opportuno coinvolgere nella somministrazione del questionario 
anche gli studenti della primaria e della secondaria di I grado. 
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4. GLI INTERVENTI DA ATTUARE 

ATTRAVERSO IL PSCS 
 

Come è noto il PSCS deve proporre un insieme ottimale di misure utili per la razionalizzazione degli 

spostamenti casa-scuola degli alunni e dei dipendenti e che includa anche servizi e attività di Mobility 

Management. Esso deve dimostrare di fornire benefici a più livelli: per studenti, alunni e personale 

scolastico, in termini di tempo, costi e comfort; per la scuola, in termini economici, ambientali e/o di 

produttività; per la collettività, in termini di minori costi sociali. Ciò premesso, in questa fase, sulla base 

delle informazioni raccolte nel quadro di contesto, vengono proposti alcuni interventi da attuare 

nell’ambito delle strategie del PSCS.  

Di seguito sono riportate le principali misure che la scuola potrebbe adottare per migliorare l’accessibilità 

scolastica, in particolare rispetto ai percorsi casa-scuola. Si tratta di una serie di misure che potrebbero 

essere finanziate attraverso programmi nazionali ed europei.  

La scuola si riserva, di avanzare istanza di finanziamento, per il tramite del Comune di Prato, di una o più 

delle misure di mobilità sostenibile che vengono di seguito riportate.  

Le misure sono divise in 2 gruppi:  

1) INTERVENTI STRATEGICI: cioè interventi di natura generale e ad ampio spettro, attuabili a 

prescindere dal preciso contesto di riferimento e comunque funzionali ad una transizione 

progressiva verso spostamenti casa-scuola sempre più all’insegna della sostenibilità. 

2) INTERVENTI SPECIFICI: cioè azioni “su misura” per il plesso in questione, che forniscono una 

risposta ad uno specifico problema emerso nel quadro conoscitivo del presente PSCS;  
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4.1 INTERVENTI STRATEGICI 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 

Tra le principali azioni che dovrebbero essere attuata nell’ambito del PSCS vi è una adeguata ed efficace 

attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolta agli studenti, alunni, genitori e insegnanti sulla 

tematica dei percorsi casa-scuola sicuri ed effettuati in autonomia dagli studenti. Pertanto, verranno 

diffusi consigli pratici elaborati in base alle direttive del presente PSCS, utilizzando i seguenti canali di 

comunicazione:  

● opuscoli  
● eventi informativi da parte del Comune rivolti alle famiglie  
● informazioni attraverso i mezzi di comunicazione del Comune (cartacei ed elettronici)  
● informazioni agli studenti, agli alunni e ai docenti  
● eventi per studenti e famiglie in ambito scolastico  

Per aumentare l’efficacia delle attività di comunicazione dovrà essere redatto un Piano di Comunicazione 

che definirà la strategia di coinvolgimento, il contenuto dei messaggi da veicolare, i target group e gli 

stakeholder interessati i mezzi migliori per poterlo fare.  

La formazione degli studenti/alunni da parte di specialisti ha come obiettivo quello di spiegare i vantaggi 

sociali e individuali degli spostamenti casa-scuola con la mobilità attiva e di promuovere un 

comportamento attento nella circolazione stradale. Questa misura si può attuare attraverso: 

 

A. Attività di ricerca in classe, lezioni ed esercitazioni da svolgere anche in collaborazione con la 

polizia municipale:  

– Testimonianze dirette (contest e sondaggi per diffondere le esperienze virtuose che sono già 

attive nella scuola e strutturare i modi per diffonderle).  

– “Trasporti – passato e presente”: un esercizio di ricerca dai testi e da internet, interviste con gli 

adulti riguardo ai loro viaggi a scuola.  

– Calcolo dell’impronta ecologica del viaggio a scuola.  

– Lezioni sulle regole e sui segnali stradali.  

– Lezioni sulle diverse modalità di viaggio e sui benefici di tutte le diverse modalità.  

B. Attività pratiche da svolgere anche in collaborazione con la polizia municipale:  

– educazione sul comportamento corretto da tenere lungo il percorso casa-scuola e su come 

gestire i rischi (a piedi, in bici, in moto, in auto).  

– uscite didattiche che aiutino gli studenti e/o gli alunni ad esaminare i dintorni della scuola in 

modo da individuare i  punti potenzialmente pericolosi e ad imparare cos’è la sicurezza stradale.  

– corsi con test finale sulle capacità e le conoscenze acquisite, con rilascio di un certificato di 

partecipazione, come ad esempio il “Patentino del pedone” e il “Patentino del ciclista”.  

– allestimento di corsi e laboratori di manutenzione della bicicletta.  
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– pianificazione con gli studenti e/o gli alunni di un’escursione verso una destinazione scelta da 

loro, da realizzarsi solo utilizzando il trasporto pubblico. Durante il percorso, incoraggiare i 

partecipanti a leggere tabelle orarie, percorsi, ecc.  

C. Attività creative con gli studenti/alunni:  

– competizione artistica (disegno, fotografica e/o letteraria) sull’argomento del trasporto pubblico 

e/o dell’uso della bicicletta.  

– spettacoli teatrali sulla mobilità.  

– giochi di ruolo sulle differenti situazioni stradali.  

D. Attività informative verso i genitori  

– inserire tutte le informazioni sulla mobilità sostenibile relative alla scuola sul sito web della 

scuola.  

– informare i genitori tramite una newsletter riguardo all’organizzazione della mobilità da e per la 

scuola.  

E. Eventi di sensibilizzazione, come ad esempio:  

– incoraggiare gli utenti della scuola (studenti/alunni e personale scolastico) ad utilizzare la bici 

per venire a scuola e sensibilizzare circa l’uso del casco e l’attenzione alla sicurezza del mezzo. 

– organizzare laboratori su come personalizzare la propria bici.  

– organizzare eventi in bici.  

– predisporre materiale comunicativo (anche in collaborazione con i ragazzi della scuola) che 

sensibilizzi i fruitori della scuola a non mantenere un comportamento corretto (rallentare, 

prestare attenzione ai pedoni e ai ciclisti, non sostare in doppia fila,  ecc.)  

 

SERVIZI E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI LEGGERI 

 

A. Organizzare gli spostamenti  

Gestire le diverse modalità di viaggio e i diversi gruppi di età in tempi e luoghi differenti.  

Per gli studenti delle superiori e della secondaria di I° 

–  introdurre e promuovere servizi di car-pooling  

– introdurre servizi di bicibus (anche noto come bike-pooling), per la cui progettazione delle linee 

si rimanda a un progetto esecutivo.  

Per gli alunni della primaria 

– introdurre e promuovere servizi di scuolabus, per la cui progettazione delle linee si rimanda a 

uno specifico studio di fattibilità  

– promuovere iniziative di pedibus autogestito dalle famiglie (sulla scia delle esperienze già 

realizzate in numerose scuole pratesi) 

 

B. Realizzare piccoli interventi infrastrutturali e circolatori:  

– Inserire posteggi coperti e sicuri per bici e monopattini all’interno delle pertinenze della scuola.  
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– Realizzare uno studio di fattibilità, d’intesa con l’A.C., che preveda la possibilità di istituire strade 

con limite di velocità a 30 km/h nell’intorno dell’area della scuola;  

– Realizzare uno studio di fattibilità, d’intesa con l’A.C., che preveda la possibilità di allargare i 

marciapiedi, mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e installare segnaletica stradale 

adeguata intorno alla scuola.  

– Realizzare uno studio di fattibilità, d’intesa con l’A.C., che preveda, laddove si individuino spazi 

disponibili, l’istituzione di aree “kiss & go”, in modo da ridurre la congestione attorno alla scuola e 

incrementare la sicurezza.  

– Sperimentare, laddove si individuino le condizioni, interventi di urbanistica tattica e adozione di 

idonei arredi.  

– Realizzare uno studio di fattibilità, d’intesa con l’A.C., che preveda la possibilità, laddove se ne 

ravvisi la necessità, di spostare la/le fermata/e del TPL, in modo da ridurre il percorso necessario 

per raggiungere la fermata  

– Realizzare uno studio di fattibilità, d’intesa con l’A.C., che preveda la possibilità di installare 

idonee pensiline.  

 

 

4.2 INTERVENTI SPECIFICI 

PEDIBUS PER GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA 

La pratica del Pedibus, cioè una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due 

adulti, al fine di promuovere la mobilità lenta sul tragitto casa-scuola implica numerosi vantaggi sia 

individuali che collettivi. Aumenta la sicurezza sulle strade, promuove uno stile di vita sano a livello 

psicofisico, la socializzazione dei giovani, migliora la qualità dell'aria e dello spazio urbano: la qualità di vita 

della intera collettività ne trae vantaggio. 

Nel caso Convitto Cicognini il servizio non è mai stato realizzato e potrebbe venir valutata la possibilità di 

promuoverlo tra le famiglie al fine di raccogliere possibili adesioni e la disponibilità da parte di alcuni adulti 

accompagnatori (genitori, nonni, volontari) per attivarlo anche in forma sperimentale.  Poiché il servizio si 

realizzerebbe in modalità autogestita da parte delle famiglie, la scuola potrebbe supportare l’iniziativa con 

un budget destinato all’acquisto di pettorine ad alta vestibilità, semplici gadget (spille e braccialetti) che 

rafforzino la voglia di partecipare e il senso di appartenenza all’iniziativa, la stampa di volantini 

promozionali del servizio. 

ACCESSO IN BICI PER TUTTI E IN BICIBUS (PER LE SECONDARIE DI I°).  

L’uso della bicicletta non è molto diffuso ma potrebbe essere favorito anche per l’accesso alla scuola dei 

bambini delle ultime classi della primaria, accompagnati dai genitori, individuando dei percorsi di 

avvicinamento in sicurezza (parallelamente agli eventuali percorsi pedibus) e dotando la scuola di stalli 
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per bici adeguatamente coperti. Inoltre, si può studiare la creazione di servizi di Bicibus. Si tratta di 

gruppi di scolari in bicicletta che vanno e tornano da scuola accompagnati da genitori volontari, lungo 

percorsi prestabiliti e messi in sicurezza. Per aumentare la visibilità e la sicurezza, tutti i ragazzi che 

partecipano all’iniziativa indossano un casco ed una pettorina colorata e catarifrangente, come pure gli 

accompagnatori.  

Sarebbe poi utile creare un percorso ciclabile di raccordo tra la scuola e le piste ciclabili già esistenti fuori 

dalle mura.  

 

Per incentivare chi si vuole recare in bici a scuola (sia personale che alunni e studenti) si potrebbero altresì 

predisporre degli armadietti dove poter riporre caschi e altri accessori. In un piccolo spazio si potrebbe 

allestire un angolo con una pompa per il gonfiaggio pneumatici. Da valutare la possibilità di installare 

colonnine per la ricarica elettrica delle e-bike.  

 

MONOPATTINI  

Per incentivare chi si vuole recare in monopattino a scuola si potrebbero allestire aree sosta per il 

parcheggio di questi mezzi in sicurezza e potenzialmente con la possibilità di ricarica elettrica.   

AREE “KISS & GO” 

Sono aree da identificare in prossimità della scuola, ma non proprio davanti, in modo da permettere ai 

genitori di lasciare i bambini in uno spazio sicuro e con un percorso di accesso alla scuola protetto (come 

ad esempio grazie all’istituzione di esperienze di Pedibus). Lo scopo è quello di evitare di avvicinarsi troppo 

agli ingressi scolastici, solitamente caratterizzati da un livello eccessivo di inquinamento dell’aria, perché 

notevolmente congestionati.  

A tale scopo potrebbe essere identificato il parcheggio di Piazza Ebensee, dove i genitori potrebbero 

ritrovarsi per il copolinea del pedibus. 

 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI ANTISTANTI LA SCUOLA 

In un’ottica di miglioramento dell’accessibilità alla scuola, si potrebbero pensare degli interventi di 

riqualificazione del marciapiede antistante la scuola, ad oggi praticamente impraticabile. Da valutare la 

possibilità di ampliarlo, favorendo così il passaggio e la fruizione da parte dei pedoni.   
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5. LA COMUNICAZIONE DEL PSCS 
 
Il compito del Mobility Manager passa anche dalla progettazione e dall’implementazione di una strategia 
di comunicazione che individui: 

• la struttura e il contenuto dei messaggi da veicolare 

• i target a cui puntare 

• i mezzi migliori per veicolare i messaggi individuati 

• i momenti più opportuni per comunicare.  
 
I target della comunicazione sono: 

• gli alunni (per fasce di età) 

• le famiglie degli studenti 

• il personale scolastico 

• i responsabili delle politiche locali 

• i rappresentanti di enti e istituzioni che operano nell’ambito della mobilità sostenibile 

• i dirigenti scolastici  

• le organizzazioni impegnate sul tema della mobilità e gli esperti di mobilità sostenibile 

• gli esperti in percorsi di progettazione partecipata  

• altre persone specificatamente interessate (es. residenti nelle aree limitrofe alla scuola…) 
 
Le attività di comunicazione potranno essere integrate con i programmi di comunicazione già in essere 
e/o con eventi incentrati sul tema della mobilità sostenibile. 
 
E’ auspicabile che alcune attività relative alla comunicazione della mobilità sostenibile e delle misure del 
PSCS siano inserite all’interno del Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
 
Tutti questi elementi possono essere inseriti in un documento denominato “Programma delle attività di 
comunicazione” in cui si potranno stimare anche eventuali costi delle attività.  
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6. IL MONITORAGGIO DEL PSCS ED IL SUO 

AGGIORNAMENTO 
Il monitoraggio del PSCS è concepito su tre livelli:  

1. Verifica dell’attuazione delle misure del PSCS 

2. Misura del Gradimento delle azioni del piano, così come percepito dagli utenti finali, cioè gli 

studenti e le loro famiglie;  

3. Stima dei benefici ambientali generati dalle azioni effettuate.  

 

1. Verifica dell’attuazione delle misure del PSCS 

Il “monitoraggio dell’attuazione” del PSCS consiste nella verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi 

che ci si era prefissati, individuando quelli completati, quelli in corso di realizzazione e quelli ancora non 

implementati. Sarà necessario specificare anche le tempistiche scelte per l’attuazione e il monitoraggio e 

il costo delle misure stesse. 

I metodi e gli indicatori di monitoraggio sono condizionati dalla natura delle azioni progettuali previste: se 

si tratta della realizzazione di opere infrastrutturali, volte all’aumento delle condizioni di sicurezza e 

all’incremento dell’utilizzo di piedi e bicicletta per gli spostamenti, si potrà monitorare lo stato di 

realizzazione (a breve termine) e l’impatto (a medio termine); se si tratta dell’introduzione di servizi di 

mobilità sostenibile (es. pedibus, bike sharing…) sarà possibile monitorarne l’utilizzo; se si tratta di azioni 

immateriali, quali ad esempio campagne di comunicazione o eventi dedicati, si potrà valutare la 

percentuale di studenti e famiglie raggiunti oppure inserire domande specifiche nel questionario da 

somministrare. 

Alla luce deli esiti di questo monitoraggio è possibile anche decidere se confermare gli obiettivi e le misure 

scelte oppure rimodularle sulla base dell’esperienza nell’attuazione. 

 

2. Verifica del gradimento da parte dell'utenza finale.  

Il “monitoraggio del gradimento” è finalizzato a verificare presso gli utenti finali, studenti, alunni e 

famiglie, il risultato delle azioni realizzate da un punto di vista qualitativo (percezione del servizio). Le 

indagini sul gradimento completano la valutazione derivante dalle indagini sull’utilizzo, consentendo di 

giungere a una valutazione più completa del raggiungimento degli obiettivi delle azioni realizzate, con 

particolare attenzione, alle finalità anche sociali generati dai nuovi servizi a favore dei bambini e delle loro 

famiglie.  

 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione dell’attuazione e del gradimento delle misure del PSCS sono:  

• questionario anonimo, cartaceo o online;  

• focus Group   
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• altre attività da inserire nel PTOF. 

Tutti gli strumenti coinvolgeranno famiglie e i docenti in una valutazione complessiva e qualitativa delle 

strategie, finalizzata anche a raccogliere proposte migliorative.  

 

Stima dei benefici ambientali.  

Le metodologie utilizzate in questa fase sono molteplici, coordinate e integrate tra di loro sulla base di un 

modello di valutazione concepito specificamente sulla base delle misure adottate. Le campagne di 

monitoraggio saranno cadenzate attraverso un apposito “piano di monitoraggio” e i risultati conseguiti 

saranno poi inseriti in appositi report tecnici.  

 

Facendo tesoro di quanto emerso dalle attività di valutazione, verrà avviata la fase di aggiornamento del 

Piano. 

 

 

La presente edizione di PSCS è stata redatta e adottata giovedì 30 dicembre 2021. 
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