IL CONSIGLIO DI ISTITUTO SCRIVE ALL’UTENZA
IN TEMA DI TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DELLE SEDI SCOLASTICHE
Ai genitori e ai nonni dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih.
Segnaliamo con profondo dispiacere un nuovo peggioramento del rispetto delle regole del codice della
strada davanti alle due sedi dell’Istituto comprensivo di Via Forlanini e di Via San Pasquale.
Negli orari di inizio e di fine lezione i parcheggi riservati agli alunni disabili, le fermate degli autobus, i
marciapiedi sono utilizzati come parcheggio da genitori e nonni dell’Istituto.
Desideriamo ricordare, ancora una volta, che il rispetto dell’orario di entrata e uscita non può prescindere
dal rispetto del codice della strada e dal rispetto verso le persone che devono parcheggiare sui posteggi
riservati ai disabili, che devono prendere l’autobus, che devono camminare sul marciapiede. Non esiste la
tollerabilità di qualche minuto, perché il nostro comportamento non rispettoso va ad incidere su altre
persone.
Alcuni casi concreti.
La famiglia di un nostro ragazzo con disabilità sta lavorando per renderlo autonomo e gli ha insegnato a
prendere da solo l’autobus. Gli ha insegnato che deve scendere quando l’autobus accosta in fermata. Una
mattina questo ragazzo non ha potuto scendere perché c’erano delle auto parcheggiate nella fermata
dell’autobus.
In altra occasione una signora anziana con deambulatore non ha potuto prendere l’autobus in direzione
Cattinara perché non poteva fisicamente raggiungerlo e ha dovuto aspettare che i genitori dell’Istituto
liberassero la fermata dell’autobus.
Questa estate davanti alla sede di via Forlanini è stato necessario installare una catenella per dissuadere i
comportamenti irrispettosi di chi entrava con il proprio mezzo, anche per pochi minuti, nell’area riservata
dell’Istituto. Tale misura si è rivelata indispensabile per consentire l’accesso ai genitori con alunni disabili,
che risultava spesso impedito dalla presenza di automobili non autorizzate. Purtroppo talvolta si vedono
ora automobili parcheggiate davanti alla catenella, che impediscono o rendono più difficile l’accesso alle
automobili con passeggeri disabili.
Come Consiglio di Istituto vogliamo sensibilizzare i genitori e i nonni perché siamo convinti che non si possa
sempre delegare alla Scuola l’educazione dei nostri figli, ma che conta anche il nostro esempio.
Le nostre sedi non sono in centro città dove parcheggiare è difficile. Con un po’ di buona volontà, tutti
possiamo parcheggiare anche un po’ più lontano, fare dei tratti a piedi, accostare dove non possiamo
creare intralcio.
Il nostro Istituto si è sempre contraddistinto per l’accoglienza, per il senso di appartenenza, per il rispetto
degli altri. Vi invitiamo a farvi portatori dei valori dell’Istituto cominciando anche dal rispetto stradale.
Il Consiglio di Istituto dell’Iqbal Masih
(La deliberazione di pubblicare sul Sito la presente lettera è stata assunta dal Consiglio di Istituto
all’unanimità nella seduta del 22 novembre u.s.)

