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DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto Ride To School prevede il rimborso chilometrico di 0,1 €/km (inversamente proporzionale 

alle emissioni di CO2 del mezzo utilizzato) per coloro che percorrano il maggior numero di chilometri 

con mezzi sostenibili esclusivamente per parte del loro abituale tragitto casa-scuola e viceversa, anche 

usufruendo dell'intermodalità (es. bici-treno, treno-bici, treno-piedi,....). In base alla risultante 

graduatoria d'istituto (la cui definizione è descritta nel presente regolamento) verranno erogati 

mensilmente premialità definite in base alle disponibilità economiche. Il massimale erogabile 

mensilmente sarà pari a 20 € in buoni di acquisto spendibili presso i negozi i Fossano aderenti 

all'iniziativa e fino ad esaurimento fondi. 

La graduatoria sarà stilata prevedendo la riduzione di CO2 che lo spostamento sostenibile dello 

studente realizzerà mensilmente anche in funzione del mezzo prescelto. 

Verranno inoltre premiate le categorie individuate che totalizzeranno la minore impronta ecologica. 

CONDIZIONE DI ESCLUSIONE DALL’INIZIATIVA 

Falsa dichiarazione presentata all’atto della compilazione del form riguardo alle seguenti voci: 

 Dichiaro di non usufruire di analoghi incentivi alla mobilità con cash-back sul chilometraggio 

percorso in mobilità dolce. Tale mancata comunicazione comporterà automaticamente 

l'esclusione dall'iniziativa e l'annullamento della premialità in corso. Nonchè comporterà un 

provvedimento disciplinare in merito alla condotta scolastica. 

 Dichiaro di essere a conoscenza che la falsificazione e/o alterazione volontaria dei dati in merito 

alla percorrenza ed ai mezzi utilizzati comporteranno automaticamente l'esclusione 

dall'iniziativa e l'annullamento della premialità in corso. Nonchè comporterà un provvedimento 

disciplinare in merito alla condotta scolastica. 

 Dichiaro che la realizzazione di un chilometraggio inferiore a quelli mensilmente garantiti 

comporterà la possibile esclusione dell'iniziativa a favore degli studenti esclusi in fase selettiva 

 Dichiaro che, nel caso sia minorenne e prescelto per l'iniziativa, parteciperò ad un corso di 

formazione obbligatorio sulla sicurezza stradale di 1,5 ore, previa l'esclusione dalla graduatoria 

 Con la presente dichiaro di accettare tutte le condizioni imposte dal regolamento in vigore e 

presente sul sito dell'I.I.S. Vallauri 

 Dichiaro di aver letto l’informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati per la 

registrazione al progetto Ride To School 

GRADUATORIA DI MERITO 

Saranno selezionati gli studenti e il personale scolastico che garantiranno una maggiore riduzione di 

emissioni di CO2 e gas nocivi su base annuale nel tragitto casa-scuola e viceversa anche con 

intermodalità. Ad esempio bici+treno, treno+piedi, ecc…. 

Pertanto si valuterà il maggior risparmio di CO2 realizzato dall’aderente all’iniziativa sulla base del 

chilometraggio garantito e secondo la seguente scala di emissioni dei mezzi di trasporto definita dai 

vari organismi di ricerca: 

 Vengo a piedi ( 0 grCO2/km) 

 Bicicletta muscolare ( 0 grCO2/km) 

 Monopattino/skateboard/monociclo (muscolari) ( 0 grCO2/km) 

 Monopattino elettrico//hoverboard elettrico ( 3 grCO2/km) 

 Bicicletta elettrica ( 4 grCO2/km) 
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Il candidato dovrà DICHIARARE UFFICIALMENTE quanti chilometri, in media, nel tragitto casa-scuola 

e scuola-casa garantirà di percorrere mensilmente con il mezzo prescelto nei mesi primaverili: marzo, 

aprile, maggio e nei mesi autunnali: settembre, ottobre e novembre. 

A parità di riduzione di CO2 verrà prescelto il candidato proveniente da una destinazione più lontana 

Nel caso il chilometraggio risulti inferiore, su base mensile, a quelli dichiarati ufficialmente il candidato 

verrà escluso dall’iniziativa per far posto al primo candidato escluso dalla graduatoria di merito 

 

SCADENZA delle ISCRIZIONI 

Per fini organizzativi si invita a compilare il form qui sottostante o inviato via mail entro il 15 Settembre 

2022, compilando il form: 

VALLAURI STUDENTI: https://forms.gle/9ALiHbEmJkkTaoKC9 

VALLAURI PERSONALE SCOLASTICO: https://forms.gle/bNLhsc2jKWqvPdDC9 

SACCO-PAGLIERI STUDENTI CLASSI 3: https://forms.gle/YpY9xuYC2vXbxDpJ9 

SACCO-PAGLIERI PERSONALE SCOLASTICO: https://forms.gle/gQaSTGW3dL2c1oMD8 

 

o  sul sito www.vallauri.edu, alla pagina dedicata al concorso. Per eventuali altre informazioni scrivere 

a:  smartmobility@vallauri.edu 

DURATA ATTIVITA’: 

Il progetto Ride to School avrà durata nell’anno scolastico 2022/23 per tutto il periodo da Ottobre 2022 

a Maggio 2023. Nell’anno scolastico 2023/24 si provvederà ad un aggiornamento della selezione e ad 

un eventuale aumento della platea di usufruitori dell’iniziativa. 

AGGIORNAMENTO del REGOLAMENTO 

 L’I.I.S. “G. Vallauri” si riserva il diritto di integrare e/o modificare il presente regolamento attraverso la 

pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.vallauri.edu al fine di garantire un corretto andamento del 

progetto stesso. 
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