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Spett.le 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALNATE  
VIA BARACCA, N. 1 
21046 MALNATE  
Alla c.a. del Dirigente 
Dott. Lucio Valli  

 

OGGETTO: Progetto ”Malnate. La città delle bambine e dei bambini”-  “ A scuola ci 
andiamo da soli” – Identificazione uscita degli alu nni senza riaffido ad adulti. 

 
 
 Il Comune di Malnate, in collaborazione con il Laboratorio e con le scuole primarie e secondarie di 
Malnate, sta portando avanti il progetto in oggetto.  Dopo l’investitura del Consiglio dei Bambini di 
novembre 2012  ed il lavoro del Consiglio dei Bambini che il 14 marzo 2013 ha presentato alla 
Giunta delle proposte per migliorare la città, in questi mesi l’Amministrazione Comunale ha iniziato 
a lavorare per la realizzazione dell’altra attività di progetto” A scuola ci andiamo da soli”.  
 
Ad ottobre 2012 sono stati somministrati dei questionari ai bambini/ ragazzi delle scuole primarie di 
Malnate e della scuola secondaria e ai loro genitori  sulla mobilità autonoma nel ns territorio.   
Per l’avvio del progetto “ A scuola ci andiamo da soli” l’Amministrazione comunale,  con il supporto 
del CNR di Roma ed il Laboratorio, ha realizzato incontri con la scuola, le associazioni del territorio 
e  i genitori per condividere il progetto.  
Dopo l’inserimento del progetto “A scuola ci andiamo da soli” nel POF  è stato concordato che  la 
scuola coinvolta per la sperimentazione per l’anno scolastico 2012-2013 sarebbe stata la scuola 
“B. Bai” di Gurone, in quanto intermedia tra la scuola “Battisti” di Malnate e la “Galbani” di San 
Salvatore. Sono stati realizzati incontri formativi e metodologici, in particolare,  con le insegnanti 
della scuola  “B. Bai“, tenuti dal prof. Tonucci del CNR di Roma, sono stati predisposti gli strumenti 
per l’individuazione dei percorsi (mappe e schede ) e sono stati fatti dei sopralluoghi delle classi 
interessate al progetto ( III-IV-V) per studiare i percorsi, i punti di raccolta per chi arriva in 
macchina, i punti pericolosi  e gli interventi  da fare.  
L’Amministrazione sta iniziando, tenuto conto del lavoro consegnato dalla scuola il 25 marzo ,  ad 
individuare i percorsi, a  predisporre degli interventi sul territorio, ad evidenziare i punti di raccolta, 
a  reperire volontari con il compito di presidiare i punti ritenuti molto pericolosi.  
E’ stata avviata una campagna di sensibilizzazione per gli automobilisti sulla presenza di bambini 
nel territorio che si muovono in autonomia e quindi del rispetto degli art. 141 e art. 191 del Codice 
della Strada ( rallentare in prossimità delle scuola, fermasi in prossimità delle strisce pedonali) ed è 
stata richiesta alla Polizia Locale una maggiore attenzione per l’applicazione degli stessi.  
Nella seconda metà di aprile, dopo l’inoltro di una lettera di presentazione del progetto, verranno 
nuovamente contattati i negozianti di Gurone, e successivamente tutti quelli di Malnate e San 
Salvatore, per promuovere il progetto ed avere degli alleati che aiutino i bambini in caso di 
necessità. Verranno predisposte ed affisse delle vetrofanie nei negozi che aderiranno all’iniziativa.  
Sono state inviate lettere ai genitori per spiegare il progetto, sono stati effettuati diversi incontri per 
condividere il progetto ( tenuti dal CNR  e  dal Laboratorio).  E’ in programma per la seconda metà 
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di aprile un’ulteriore lettera ai genitori per l’aggiornamento delle attività; è previsto un incontro con i 
genitori per una restituzione dei dati dei questionari di ottobre, per presentare i percorsi individuati, 
le migliorie che si potranno  effettuare, i punti di raccolta e per chiedere l’adesione formale al 
progetto.  
Tutte le iniziative fin qui elencate hanno come finalità anche quella di rendere massimamente sicuri 
i percorsi casa-scuola-casa che i minori seguiranno autonomamente.  
L’avvio della sperimentazione a Gurone è fissata per lunedì 6 maggio (seguirà programma 
dettagliato per un momento di festa da condividere con tutta la scuola “B. Bai” ed il territorio di 
Gurone). 
Premesso quanto sopra, per poter permettere ai bambini di uscire da scuola da soli senza la 
presenza di un adulto, si chiede di poter predisporre gli atti e le autorizzazione necessarie all’uopo.  
  
Distinti saluti.  
 

                                                                          IL SEGRETARIO 

                                                                          (Antonella Pietri)                                                              

 

  


