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All’Avvocato  Enrico Toffali 
Assessore all’Ambiente del Comune di Verona 
 
All’Ing. Andrea Bombieri 
Direzione Ambiente del Comune di Verona 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
di ogni ordine e grado, Statali e paritarie 
 

LORO SEDI 
e.p.c.  

Alla Dott.ssa Loretta Castagna 
Responsabile Ecosportello-Centro Riuso Creativo 
Coordinamento Ambiente del Comune di Verona 
   
     VERONA 
 
 

Oggetto: Mobility Manager 
 

A seguito della richiesta degli Organi preposti presso l’Amministrazione Comunale di Verona, si segnala 
la disponibilità di questo Ufficio a collaborare e diffondere ogni utile informazione funzionale alla sen-
sibilizzazione e alla istituzione, presso le sedi scolastiche interessate, del “Mobility Manager Scolastico”. 

Tale figura, scelta su base volontaria tra il personale, senza riduzione del carico didattico, in coerenza 
con il piano dell'offerta formativa e con l'ordinamento scolastico, tenuto conto dell'organizzazione didattica 
esistente, è prevista dall’Art. 5.6 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221.  

Risulta allo scrivente che alcune Istituzioni Scolastiche abbiano già provveduto ad individuare questa 
importante figura, che si rapporta con il Comune e con altre Istituzioni/Enti/Aziende per armonizzare gli 
interventi in materia di mobilità e cercare la via più sicura ed eco-sostenibile per rispondere alle esigenze della 
popolazione scolastica e del territorio. 

La mobilità legata alle scuole, infatti, è uno dei fattori significativi nel traffico cittadino e locale ed è 
quindi importante intervenire nel promuovere il più possibile le modalità di trasporto sostenibili in sinergia tra 
tutti gli stakeholder interessati. 

A tal fine, per favorire da parte dei Dirigenti Scolastici la conoscenza dell’argomento si allega alla 
presente copia della citata L. 221/2015 

Con i migliori saluti. 
 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
Respons./refer. S.Q./R.I. 

MIUR.AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE(U).0012800.29-12-2016

mailto:usp.vr@istruzione.it
mailto:uspvr@postacert.istruzione.it

		2016-12-29T11:06:34+0000
	QUAGLIA STEFANO




