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C'è tutto un mondo intorno...
Una scuola sostenibile e al centro della comunità
Orizzonte scuola - di Pomili Maria Vittoria

Una scuola al centro della comunità: è questo il progetto nato dall' IC "Città dei Bambini" di Mentana.
Dallo studio delle disposizioni in materia ambientale, per promuovere la green economy del 2015, l'Istituto in accordo con
l'Ente locale sta promuovendo una serie di azioni volte a costruire opportunità e progetti verso una città sostenibile come
parte integrante del sistema educativo della comunità di Mentana.
Il principio da cui si è partiti è che una scuola di qualità inizia da fuori l'edificio per arrivare al suo interno, stimolando
iniziative che concorrano a un vero e proprio piano formativo del territorio.
Ed ecco che lo studio del percorso casa-scuola diventa lo spunto d'eccellenza non solo di uno sviluppo urbano sostenibile
e fortemente voluto dall'ente locale, ma anche la volontà di sottoscrivere un ideale patto sociale con i propri utenti.
Si è partiti dalla riorganizzazione degli spazi esterni all'edificio chiudendo al traffico le strade che ruotano intorno alla
scuola nelle ore di entrata e di uscita degli alunni dall'Istituto. Ciò sta permettendo agli alunni e ai loro genitori di sentirsi più
tranquilli disponendo degli spazi adeguati per il loro deflusso in un percorso protetto.
Da qui si è passati alla realizzazione di un vero e proprio percorso pedonale e ciclabile che permetta di raggiungere la
scuola, percorrendola per tutto il perimetro. Ridisegnati i parcheggi, l'arredo urbano e il verde esterno, la scuola è tornata
ad essere nella volontà dell'ente locale il perno centrale della comunità.
In coerenza con il Piano dell'offerta formativa dell'Istituto, inoltre, la sostenibilità è entrata come voce principale della
scuola, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche.
Da gennaio 2019 gli alunni delle classi prime e seconde della scuola Primaria saranno dotati di uno zainetto più leggero,
lasciando a casa trolley dal volto di vere e proprie valigie al fine di diminuire il carico di peso. Compiti e attività da casa
saranno rimodulati in modo da portare con sé solo lo stretto necessario.
Programmi di educazione e sicurezza stradale come di educazione alla salute continueranno il percorso verso una scuola
più sostenibile. Ma le idee sono tante e la volontà di realizzarle ancora di più, per questo possiamo ben dire che siamo solo
al primo capitolo di una bellissima storia.
Maria Vittoria Pomili, Dirigente Scolastico dell'IC "Città dei bambini" di Mentana (RM)
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