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Circolare n° 128        Prato, 30/01/2017 
 

A tutti i Docenti 
Oggetto: Disponibilità per incarico Mobility Manager 
 
 La legge 221/2015 istituisce la figura del mobility manager scolastico. I Compiti del 
mobility manager scolastico sono i seguenti: 

 Fornire supporto e informazioni circa gli spostamenti casa-scuola-casa del 
personale scolastico e degli alunni; 

 mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 

 coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; 

 verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di 
trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione 
degli stessi; 

 garantire l'intermodalità e l'interscambio; 

 favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a 
basso impatto ambientale; 

 segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei 
disabili. 

In attesa di ulteriori linee guida da parte del MIUR i docenti interessati possono 
presentare manifestazione di interesse e domanda di candidatura entro il 15 Febbraio 2017 
allegando un CV. Considerato che la figura dovrà essere di riferimento per le famiglie e 
per il personale circa gli spostamenti casa-scuola e viceversa sono criteri di precedenza i 
seguenti: 
- Essere residente nello stradario dell’istituto al fine di conoscerne la viabilità; 
- Aver partecipato in anni precedenti a progetti di educazione ambientale e stradale; 

 
Il mobility manager parteciperà agli incontri di formazione previsti a livello 

comunale che saranno comunicati successivamente. La candidatura sarà portata in 
approvazione al prossimo collegio dei docenti di febbraio. 
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                       dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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