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In generale la nostra classe si muove in modo abbastanza sostenibile; molti alunni abitano
nel forese e devono perciò percorrere un lungo tragitto per venire a scuola, ma la maggior
parte di loro prendono l’autobus e arrivano alla fermata a piedi:

1) 4 alunni prendono il bus che passa per Villanova/San Marco
2) 2 alunni prendono il bus che passa da Fosso Ghiaia
3) 6 alunni prendono il bus che passa per Classe
4) 1 alunno prende il bus che passa per Borgo Montone

Nonostante questo abbiamo pensato a soluzioni per diminuire l’impatto ambientale,
soprattutto di chi è abituato a muoversi in auto.

- 4 alunni e anche la prof.ssa si sono mossi in bicicletta anziché in auto
- 1 alunno ha scelto di prendere il bus da Fosso Ghiaia anziché percorrere lo stesso

tratto in auto, anche se questo comporta il doversi svegliare prima alla mattina
- 1 alunno che si muove in auto (poichè ha un gemello che frequenta la stessa

scuola), ha proposto al papà un percorso più breve che abbiamo individuato insieme
su Google maps

Anche se i cambiamenti non sono molti, siamo riusciti ad emettere 13 kg in meno di anidride
carbonica.

Ci siamo anche chiesti quali siano le difficoltà nel muoversi in bici o in bus anziché in auto:
a) a volte la strada è lunga ma non ci sono autobus che portano direttamente a scuola e

bisogna fare molti cambi
b) alcuni autobus sono molto affollati e quando è pieno il conducente non si ferma alla

fermata e non carica i ragazzi; addirittura talvolta arriva l’autobus piccolo anziché
quello grande

c) per l’autobus di ritorno a casa, spesso il bus parte subito dopo l’uscita da scuola
senza aspettare che i ragazzi abbiano il tempo di uscire da scuola e raggiungere la
fermata

d) quando non c’è la fermata del bus vicino a casa, i ragazzi sono costretti a farsi
portare in auto perchè le strade in campagna sono strette e pericolose

e) in questo periodo di pandemia, l’affollamento sugli autobus aumenta il rischio di
contagio

f) quando piove, se si prende la bici, ci si bagna e poi bisogna stare a scuola tutto il
tempo bagnati

g) in alcune giornate le cartelle sono molto pesanti e muoversi in bicicletta con quel
peso può essere pericoloso

h) alcuni genitori non vogliono mandare i figli a scuola in bicicletta perchè le strade non
sono sicure e non ci sono piste ciclabili continuative per arrivare fino a scuola; questa
situazione è aggravata dal fatto che nell’orario di entrata e uscita da scuola, il traffico
è tanto e quindi le strade sono ancora meno sicure

Per poter muoversi in modo ancora più sostenibile sarebbe utile avere dal forese a Ravenna
delle linee di tram che si muovono con energia elettrica, magari anche dotate di pannelli
solari sopra al tetto!


