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SICUREZZA DEI RAGAZZI ALL’USCITA DA SCUOLA 

 
PERCHE’ E’ NATO IL COMITATO 

Il Comitato Indipendente per la Sicurezza (CIS) è autogestito ed è nato per cercare di risolvere i 

problemi relativi alla sicurezza all’ingresso e all’uscita degli oltre 3000 studenti frequentanti gli IIS 

Paradisi e Levi.  

Come studenti abbiamo chiesto aiuto ai rappresentanti d’Istituto che ci hanno consigliato di 

rivolgerci personalmente alla Consulta Provinciale; abbiamo ritenuto più opportuno ed efficacie 

dedicarci noi stessi alla soluzione del problema.  

Lo scopo del CIS è quindi quello che venga garantita la sicurezza degli studenti all’entrata e 

all’uscita da scuola. Siamo certi, visto il tema, che i membri del Comitato Studentesco collaborino 

alla nostra iniziativa. 
SITUAZIONE ATTUALE 

Le amministrazioni nel corso degli anni con lungimiranza hanno adottato politiche atte a 

raggruppare/creare l’attuale polo scolastico in un’area specifica di Vignola dove sono stati 

implementati e migliorati i servizi utili agli studenti (autostazione, sottopasso pedonale, ciclabile e 

percorso pedonale…).  

Con queste scelte le amministrazioni passate hanno correttamente deciso di impegnarsi a 

proporre un modello urbanistico più in linea con le esigenze degli studenti (sicurezza, spazi 

dedicati alla socializzazione/ricreazione), ma il progetto non è ancora terminato e la viabilità di 

via della Resistenza ne è testimone. 

Come comitato autogestito ci auguriamo che il polo scolastico di Vignola possa diventare un 
modello di riferimento per tutti gli istituti italiani non solo per la eccellenza scolastica riconosciuta 
dalla fondazione Agnelli di Torino. Il polo scolastico di Vignola potrebbe diventare anche un 
modello di buona urbanizzazione di aree scolastiche. 

 

Il tema della sicurezza fuori dalle scuole è stato messo al centro della Sentenza della Corte di 

Cassazione n. 17574/10, depositata il 7 maggio 2010 che ha ritenuto responsabili anche i docenti 

per un incidente occorso ad uno studente fuori dalle strutture scolastiche, nel tragitto verso casa. 
 

PROBLEMI 

All’uscita e all’ingresso delle scuole e nel tragitto verso l’autostazione gli studenti sono sempre in 

contatto con il traffico delle auto, corriere, autocarri; tali interferenze sono aggravate dai 

parcheggi a pettine a fianco del pedonale che riducono la visibilità, da attraversamenti 

pedonali non correttamente segnalati come previsto dal Codice della Strada, dall'assenza di un 

percorso pedonale principale e protetto per l’ingresso all’autostazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHIESTE/SUGGERIMENTI 

Per la messa in sicurezza degli studenti all’entrata e l’uscita dalla scuola, il CIS chiede e 

suggerisce di valutare le seguenti proposte: 
 

1.Chiudere al traffico delle auto la parte di strada antistante gli istituti (vedi immagine allegata). 

2.Chiudere al traffico delle auto la parte di strada antistante gli istituti limitatamente alla sola 

entrata e uscita dall’istituto. 

3.Adottare qualsiasi altra misura ritenuta più idonea da parte della Amministrazione Comunale al 

fine di garantire la totale sicurezza degli studenti all’entrata e all’uscita dall’istituto e nel tratto 

stradale fino alla autostazione. 

 

A nostro parere la proposta numero 1 permette una indiscussa riqualificazione del territorio che 

potrebbe usufruire della creazione di nuovi spazi a costo zero. Spazi utilizzabili a scopo ricreativo, 

sportivo (sport urbani), spazi di studio all’aperto attrezzati con panchine e tavoli. Spazi per 

mercatini autogestiti da studenti ma anche da associazioni contadine locali o per mercati eco-

solidali, in modo da sensibilizzare i giovani ai problemi riguardanti l’ambiente o semplicemente 

fungendo da punto di incontro.  

Questo progetto sarebbe quindi anche volto a rimpossessarsi del territorio e aumentarne il 

valore, soprattutto da un punto di vista culturale.  

 

Come Comitato autogestito informiamo le Autorità Scolastiche, l'Amministrazione Comunale che 

è nelle nostre intenzione raccogliere firme di adesione a questa nostra richiesta.  

Il Comitato Autogestito informa il Comitato Studentesco che è nelle sue intenzioni dibattere il 

tema anche all'interno di una assemblea di istituto, e chiede quindi che questa proposta venga 

messa all'ordine del giorno. 

Il Comitato autogestito si augura inoltre che questa proposta per la sicurezza stradale degli 

studenti delle scuole superiori venga valutata per l'inserimento nei futuri programmi elettorali 

delle liste politiche che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative dei comuni 

dell'Unione. 

 

Alleghiamo alla presente un Report fotografico dimostrante l’attuale situazione 

 

 

5 febbraio 2017 

 

I coordinatori del Comitato Indipendente per la Sicurezza 

Aidan Gianaroli (aidan.gianaroli@gmail.com - Liceo Scientifico Allegretti 3B) 

Luca Brandalesi (lucabranda19@libero.it - Liceo Scientifico Allegretti 3B) 
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