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A tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Lazzate a.s.2022/2023 
 

Cari Genitori, 
 
per il prossimo anno scolastico, l’Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre una importante novità 
che riguarda il servizio di trasporto dei nostri giovani concittadini, alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 
Lazzate. Il servizio scuolabus sarà sostituito completamente dal CARPOOLING (auto condivisa), un sistema 
organizzato per accompagnare i bambini a scuola con le auto private, rispettando le esigenze e i bisogni di 
ogni famiglia. 
 
Il servizio sarà gestito dal Comune di Lazzate, attraverso una società che è stata appositamente incaricata 
per organizzare questa nuova modalità di trasporto. Si è già tenuto un incontro aperto a tutti i genitori in 
Arengario Comunale (potete trovare la registrazione sul sito del Comune e sul nostro canale youtube), altri 
potranno essere organizzati se sarà necessario chiarire ulteriormente il servizio e alcuni legittimi dubbi o 
incertezze. 
 
 
I VANTAGGI DI QUESTA DECISIONE 
 

• Il progetto, chiamato «Scuol@Bis», non coinvolgerà necessariamente solo i vecchi utenti dello 
ScuolaBus, ma potrà trovare la partecipazione di tutte le famiglie che oggi utilizzano il trasporto privato 
(la loro auto) per coprire il tragitto tra la casa e la scuola.  

 

• I bambini impiegano meno tempo per andare a scuola rispetto al bus. 
 

• Aumentare la socializzazione tra le famiglie, accrescere lo spirito di comunità che da sempre ha 
contraddistinto la nostra Lazzate. 

 

• Verranno utilizzate meglio importanti risorse economiche oggi destinate al solo servizio bus per la 
scuola primaria, finanziando ulteriori e diversi progetti, gestiti in accordo con la scuola.  
Attualmente il costo annuo del servizio trasporto ammonta a circa 56.000 €, pari a 1600 € ad utente, 
per soli 35 iscritti su un totale di 279 alunni. Il servizio è coperto solo in piccola parte dalla tariffa a 
carico degli utenti che, per scelta dell’Amministrazione Comunale, è stata fissata in soli 80 € all’anno 
per studente. Aumentare la quota a carico delle famiglie, già gravate da numerose spese, non 
rappresenta per noi una scelta percorribile.   

 
Alla data odierna, per l’anno scolastico 2022-2023, gli iscritti sono 17, facendo intuire che non vi 
sarebbe un significativo aumento di utenti dello ScuolaBus.  

 

• Cercare in prospettiva di diminuire il numero di veicoli che ogni giorno si recano nei plessi scolastici 
per l’ingresso e l’uscita della scuola: attualmente, infatti, la quasi totalità degli alunni si reca a scuola 
utilizzando il veicolo familiare, creando un inevitabile disagio dal punto di vista viabilistico e ambientale. 
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LE FASI DEL PROGETTO 
 
Per conoscere le attuali abitudini delle famiglie, vi è stato chiesto di compilare un questionario. IL 
QUESTIONARIO PUO’ ANCORA ESSERE COMPILATO ONLINE, ENTRO VENERDI’ 17 GIUGNO, AL 
SEGUENTE LINK.  
Compilare il questionario è indispensabile per conoscere le reali esigenze di ogni famiglia.    
Successivamente, le famiglie verranno contattate anche attraverso telefonate o e-mail dall’azienda incaricata, 
per rispondere ai dubbi e proporre ipotesi di equipaggio, con l’impegno di trovare la soluzione per ogni singolo 
utente. 
 
Le famiglie che accetteranno di partecipare al progetto Scuol@Bis, accompagnando uno o più studenti a 
scuola, saranno destinatarie di alcuni utili benefit, come buoni benzina e parcheggi riservati nelle immediate 
vicinanze degli ingressi scolastici, che saranno presto ufficializzati. Va chiarito che al progetto potranno aderire 
solo i genitori e famigliari degli studenti, non altri volontari che non sono già utenti della scuola. 
 
Nell’arco dell’estate, verranno formati gli equipaggi ovvero dei gruppi di persone (2-3 famiglie) che abitano 
nelle vicinanze e che possono viaggiare assieme. 
 
A settembre, prima dell’inizio della scuola, verrà organizzata un’assemblea con gli equipaggi, al fine di 
sottoscrivere le norme di funzionamento e ricevere i benefit e le modalità di utilizzo. 
 
Sono certo che troveremo la vostra piena e fattiva collaborazione, con l’obiettivo di migliorare insieme i servizi 
e l’offerta scolastica della nostra Lazzate.  
 
Lazzate, 10 Giugno 2022       

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
         Andrea Monti 

https://www.scuolabis.it/home/questionario/questionario-online.html

