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Le scuole riapriranno a settembre sotto l’incubo del Covid.

I  Comuni,  da  Vimercate  a  Concorezzo,  devono  riorganizzare  mense,
servizi, orari e trasporto scolastico.

A Vimercate ad esempio puntano sul pedibus “Alegripedi doc”.

Non sono riusciti per la mancanza di norme che ha impedito di organizzare
una gara in  tempo utile  -  hanno fatto sapere da palazzo Trotti  -  a  far
partire un servizio dedicato al trasporto scolastico.

Gli  studenti,  soprattutto  quelli  delle  frazioni,  dovranno  utilizzare,  come
hanno sempre fatto, le linee urbane, dunque quelle utilizzate da tutte le
persone. La 1, la 2 e la 3 collegheranno Velasca alle scuole “Ada Negri” e
“Don Zeno Saltini”, Oreno alla “Don Zeno Saltini”, le zone a sud alle scuole
“Leonardo Da Vinci” e “Alessandro Manzoni”, Ruginello alla “Italo Calvino”.

Sugli autobus diretti alle elementari “Ada Negri” e “Leonardo da Vinci” un
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assistente  si  occuperà  di  far  salire  e  scendere  i  bambini  che  i  genitori
vorranno iscrivere al servizio.

Il  Comune  rimborserà  i  costi  di  abbonamento  a  tutti  gli  alunni  a  una
distanza dalla scuola superiore a 1 chilometro.

A Palazzo Trotti  sperano possa avere successo l’“Allegripedi  doc” per un
viaggio casa-scuola "sicuro e più ecologico".

Questi  gli  istituti  scolastici  raggiunti  dal  pedibus  da  4,  distinti,  percorsi:
Filiberto, Manzoni (Vimercate Centro), Leonardo Da Vinci (Vimercate Sud),
Andersen, Don Milani Calvino (Vimercate Nord), Negri e Saltini (Oreno). A
luglio  Maurizio  Bertinelli  (nella  foto),  assessorato  all’Ecologia  e  Mobilità
sostenibile, ha organizzato quattro incontri pubblici presentare il progetto e
convincere genitori, nonni, insegnati e cittadini a dare il loro contributo e a
impegnarsi per far partire il servizio.

I  percorsi  si  sono potuti  organizzare con facilità:  la  maggior parte delle
scuole sono a meno di un chilometro dalle abitazioni degli studenti.

"Una situazione ideale per andare a scuola a piedi o in bici, invece che in
automobile".

A  Concorezzo  invece  hanno  aperto  le  iscrizioni  (fino  al  23  agosto)  al
servizio  mensa  per  gli  alunni  delle  materne,  elementari  e  medie
(www.concorezzo.ecivis.it).

L’assessore Gabriele Borgonovo ha preparato, insieme alla ditta appaltatrice
del servizio, un nuovo “piano mensa” che prevede un doppio turno.

Cambieranno  anche  gli  orari  scolastici.  Per  ora  si  sa  che  ai  bambini
dell’infanzia è garantita la presenza fino alle 14.

Per  il  resto,  anche  per  il  pre  e  post  scuola,  si  attendono  "le  norme
governative in materia", dice l’assessore Borgonovo.

I servizi di assistenza educativa restano uguali a quelli dell’anno scorso.

"Il  Comune  continuerà  a  fare  la  sua  parte  per  garantire  ai  ragazzi,  ai
bambini e alle famiglie un rientro a scuola in piena sicurezza nel rispetto
delle  norme andando incontro,  con  tutti  i  mezzi  possibili,  alle  esigenze
familiari".

Ant.Ca.
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