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Mobility manager scolastico – Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento di uso eccessivo di
risorse naturali”

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016 è stata pubblicata la legge di cui
all’oggetto in cui si prevede, all’articolo 5 “disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile” l’istituzione
(comma 6) del mobility manager scolastico “scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico,
in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto
dell’organizzazione didattica esistente”.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca adotterà specifiche linee guide per favorire in tutte le scuole l’istituzione del mobility manager, che
avrà il compito di:
organizzare e coordinare gli spostamento casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;
mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono il trasporto locale, su gomma e su
ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi;
garantire l’intermodalità e l’interscambio;
favorire l’utilizzo della bicicletta e dei servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto
ambientale;
segnalare all’Ufficio Scolastico Regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativo-didattica delle istituzioni scolastiche e delle prerogative degli
organi collegiali, in previsione della emanazione delle citate linee-guida, si chiede cortesemente alle SS.LL.
di predisporre adeguata informazione al personale docente, acquisendo la disponibilità di un referente per
istituzione scolastica. Il nominativo andrà trasmesso, tramite compilazione delle scheda allegata, all’indirizzo
dino.castiglioni@istruzione.it
entro il 30 aprile 2016.
L’Ufficio Scolastico Regionale organizzerà specifici territoriali di tipo informativo/formativo, così da fornire
il necessario supporto a tali figure di riferimento.
Si ringrazia per la cortese e costante collaborazione.
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