TRASPORTO SCOLASTICO: FIRMA PER CAMBIARE LE COSE
Buongiorno,
il Comitato “Vado a Scuola Sicuro” nasce, dopo la tragedia di Gazzaniga, per volontà di un gruppo
di genitori e studenti, al fine di ottenere delle risposte riguardanti l’annoso problema del trasporto
pubblico scolastico.
L’intento del nostro gruppo, teniamo a precisare, apolitico, come si evince dal nostro nome, è
unicamente quello di difendere e tutelare il diritto alla sicurezza per gli studenti e le loro famiglie
nel tragitto casa-scuola.
Oggigiorno, questa sicurezza, venuta sempre meno di anno in anno, è a rischio a causa del
sovraffollamento degli autobus in cui sono costretti a viaggiare i nostri figli.
Nonostante gli abbonamenti siano sempre più costosi, si segnalano frequenti disservizi e
inefficienze, tra cui il salto delle corse, a cui corrisponde la perdita di coincidenze che non permette
un rapido rientro a casa degli studenti. Dunque all’alto costo, che grava pesantemente sul bilancio
familiare, non corrisponde un servizio di qualità. Questa situazione non è più tollerabile e, come
genitori e cittadini, abbiamo il dovere di non restare indifferenti e di chiedere rispetto per il diritto
allo studio dei nostri ragazzi.
L’iniziativa che abbiamo pensato di mettere in campo per cercare di risolvere questo problema è
quello di una massiva raccolta di firme riguardante tutta la provincia di Bergamo. Riteniamo che
questa sia l’unica via percorribile per ottenere qualcosa di concreto dalle autorità preposte.
Chiediamo quindi l’impegno di tutti i genitori a raccogliere quante più firme possibili. L’invito
ovviamente è esteso a tutto il personale della scuola: dirigenti, docenti, personale di segreteria,
personale ATA ecc.
L’obiettivo a cui aspiriamo è quello di raccogliere decine di migliaia di firme, in modo da poterle
far pesare sui tavoli politici decisionali della Regione, chiedendo loro una seria programmazione e
finanziamenti adeguati per il trasporto del nostro territorio.
Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet raggiungibile al seguente
indirizzo www.vadoascuolasicuro.it dove è possibile:
Ø visionare il lavoro che abbiamo svolto sino ad ora;
Ø scaricare altre copie del presente modulo di raccolta firme:
https://www.vadoascuolasicuro.it/wp-content/uploads/2019/02/Modulo-raccolta-firme.pdf;
Ø segnalare eventuali disservizi in merito ai trasporti: https://www.vadoascuolasicuro.it/link/.

Ricordate: PIÙ SIAMO, PIÙ CONTIAMO!

Grazie!
Comitato Vado a Scuola Sicuro

BASTA SOVRAFFOLLAMENTO SUGLI AUTOBUS, VOGLIAMO SICUREZZA!
I NOSTRI FIGLI HANNO DIRITTO A VIAGGIARE IN COMPLETA SICUREZZA DA CASA A SCUOLA
FAI SENTIRE LA TUA VOCE IN REGIONE E PRESSO L'AGENZIA DEL TRASPORTO LOCALE
IN MODO DA AVERE PIÙ MEZZI E PIÙ CORSE ALL'ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
FIRMA QUI SOTTO PER CAMBIARE LE COSE
www.vadoascuolasicuro.it
info@vadoascuolasicuro.it
NOME e COGNOME

La presente raccolta firme è aperta ai soli maggiorenni. Si chiede l'impegno di tutti per raccogliere più firme possibili. Più siamo, più contiamo!

LUOGO e DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

N° CARTA D'IDENTITÀ
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La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali trattati nell’ambito della presente raccolta firme potranno essere utilizzati su supporti informatici
o cartacei e saranno protetti con modalità idonee a garantire la loro sicurezza. I dati da Lei forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse alla presente raccolta
firme e comunicati alle Istituzioni nazionali e regionali per azioni a difesa del trasporto pubblico locale del bacino di Bergamo da parte del Comitato Vado a Scuola Sicuro.
Titolare del trattamento dei dati: Comitato Vado a Scuola Sicuro - E-mail: info@vadoascuolasicuro.it - Pec: info@pec.vadoascuolasicuro.it

