
SCUOLA

L’I.C. Alfieri Lante della Rovere aderisce alla sperimentazione 
per la chiusura al tra�co e la pedonalizzazione 
della strada di accesso per mettere in sicurezza 

l'entrata e l'uscita dei bambini.

DAL 20 APRILE 2021 PARTE LA SPERIMENTAZIONE

Largo alle bambine 
e ai bambini.

STRADE 
SCOLASTICHE

comune.roma.it

ChiamaRoma 060606 
(tutti i giorni h/24)

Cos’è?
È una strada in prossimità di un edificio scolastico in cui viene impedito 
temporaneamente il transito delle auto per mettere in sicurezza 
l’entrata e l’uscita dalla scuola dei bambini e delle loro famiglie.

Come funziona?
La Polizia Locale segnala con le transenne la chiusura della strada 
di accesso all'edificio scolastico durante l'orario di entrata 
e uscita degli alunni.

Perché?
Per creare uno spazio al riparo da tra�co ed emissioni nocive e favorire 
l’autonomia di movimento dei bambini. Per orientare le scelte delle famiglie 
verso modalità più sostenibili e sane di spostamento, come il camminare
e l'andare in bici. Per o�rire ai bambini un ambiente esterno alla scuola 
dove correre, pedalare, giocare, socializzare

Per informazioni sulle date e gli orari della sperimentazione 
consulta il sito: romamobilita.it
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SCUOLA

Questa scuola aderisce alla sperimentazione 
per la chiusura al traco e la pedonalizzazione 
della strada di accesso per mettere in sicurezza 

l'entrata e l'uscita dei bambini.

DAL 20 APRILE 2021 PARTE LA SPERIMENTAZIONE

Largo alle bambine 
e ai bambini.

STRADE 
SCOLASTICHE

comune.roma.it

ChiamaRoma 060606 
(tutti i giorni h/24)

Cos’è?
È una strada in prossimità di un edificio scolastico in cui viene impedito 
temporaneamente il transito delle auto per mettere in sicurezza 
l’entrata e l’uscita dalla scuola dei bambini e delle loro famiglie.

Come funziona?
La Polizia Locale segnala con le transenne la chiusura della strada 
di accesso all'edificio scolastico durante l'orario di entrata 
e uscita degli alunni.

Perché?
Per creare uno spazio al riparo da traco ed emissioni nocive e favorire 
l’autonomia di movimento dei bambini. Per orientare le scelte delle famiglie 
verso modalità più sostenibili e sane di spostamento, come il camminare
e l'andare in bici. Per o�rire ai bambini un ambiente esterno alla scuola 
dove correre, pedalare, giocare, socializzare

Per informazioni sulle date e gli orari della sperimentazione 
consulta il sito: romamobilita.it
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