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A tutti i docenti 

A tutto il Personale 

DSGA 

 

 

IMPORTANTE 

 

Oggetto: Let's move - Sustainability to School 

 

 Il nostro Istituto ha aderito al Progetto in oggetto promosso dall’USR e dalla Prefettura. La 

prima fase prevede la compilazione obbligatoria da parte di tutto il personale docente e non docente, 

tecnico e Amm.vo  di un questionario di cui si raccomanda la restituzione. Siamo invitati caldamente 

alla compilazione e restituzione nei tempi stabiliti 

Si riportano semplici indicazioni per la compilazione 

 

 

• Link per la compilazione del questionario:   

Let'S Move - Sustainability to school 

TERMINE  PER LA COMPILAZIONE QUESTIONARIO:  23.4.2021 h 18.00 

• ISTRUZIONI particolari relative ad alcune parti che potrebbero generare dubbi.nella 

COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

Se una persona oggi usa l'auto e prima della pandemia Covid 19  usava il bus, può indicare nel 

blocco 2. Spostamenti verso la sede scolastica 

*Indichi il mezzo di trasporto con cui copre oggi a maggior distanza per andare a scuola: 

• l’auto (come guidatore o come passeggero) 

e poi alla successiva domanda: 

*A volte usa un mezzo di trasporto diverso, ad esempio in certi giorni della settimana o in 

inverno/estate? 

• Si’, in alcuni giorni della settimana 

E proseguire con la compilazione delle risposte sulla seconda modalità utilizzata (es. il Bus)prima 

del Covid (ovviamente la domanda può essere anche usata se effettivamente si usa ad es. il bus alla 

mattina e il carpooling , cioe' la condivisione di un auto con altri, alla sera per il ritorno) 
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In questa maniera si dovrà anche rispondere al blocco 5. Domande per chi usa l'auto (come 

guidatore o come passeggero), il motorino, lo scooter o la motocicletta come mezzo di trasporto 

principale 

E alla domanda : 

*Sarebbe disposto a utilizzare i mezzi pubblici per recarsi a scuola? 

 “sì alle seguenti condizioni” 

Rispondendo ad esempio: 

 “se potessi viaggiare in totale sicurezza nei confronti del rischio pandemico” 

 

Ringrazio per la collaborazione e raccomando di avere cura dell’effettuazione del questionario. 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof.Silvio Catalini 
                                                                                         firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
                                                                                                          s.m.i. e norme collegate 

 

 

 


