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  Al Preside 
Scuola Primaria Moscati/Sforza 
Prof. Giorgio Sturaro 
Via Pietro Moscati, 1 
20100 MILANO 

 
Oggetto: Servizio scuole “car-free” 
 
Gentile Professor Sturaro, 
 
All'inizio del corrente anno scolastico la scuola primaria di via Moscati-Londonio è stata inserita 
dall’Amministrazione Comunale tra quelle che avrebbero beneficiato del nuovo servizio “car-free” nell’ambito 
del progetto “Strade Scolastiche”, con l’espressa finalità, indicata dall’apposita Ordinanza Sindacale, di 
“tutelare la salute dei bambini evitando la loro diretta esposizione agli agenti inquinanti, con particolare 
riferimento alle frazioni di polveri ultrasottili denominate black carbon” 
 
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute e dalla verifica fatta con Lei sul posto, è emerso che la 
chiusura al traffico della Via Londonio viene percepita da bambini e genitori come un’implicita autorizzazione 
ad utilizzare la carreggiata come un’area a disposizione per sostare e giocare in piena libertà, come se fosse, 
cioè, un’area pedonale a tutti gli effetti. 
 
Come ho avuto modo di segnalarle, invece, la strada, ancorché chiusa al traffico per la generalità dei veicoli, 
resta percorribile dalle seguenti categorie: 

 Veicoli di soccorso, quali ambulanze e autopompe dei Vigili del Fuoco, che potrebbero aver necessità 
di transitare anche in emergenza; 

 Veicoli di Polizia, che parimenti potrebbero avere la medesima necessità; 
 Veicoli dei residenti nella via, dove sono presenti edifici di civile abitazione, oltre ad attività 

commerciali; 
 Veicoli di portatori di handicap. 

La presenza dei bambini e dei genitori in mezzo alla carreggiata, oltre ad essere vietata dal Codice della 
Strada, costituisce un serio pericolo, in primo luogo per i bimbi stessi e poi, in generale, per la circolazione dei 
veicoli autorizzati. 
 
Se in precedenza, anche a causa della presenza del ponteggio, abbiamo soprasseduto, ora, che il marciapiede 
è tornato ad essere completamente transitabile in sicurezza, le chiedo di voler sensibilizzare i genitori affinché 
evitino di porre in essere loro stessi, o di lasciar compiere ai bambini, comportamenti contrari alla sicurezza e 
alle leggi vigenti.  
 
Certa che la mia richiesta verrà recepita e che lo spirito con il quale l’ho avanzata verrà compreso e condiviso 
da tutti gli utenti della scuola, la saluto cordialmente. 
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