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Programma Nazionale Sperimentale di mobilità sostenibile (MATTM)
Progetto MOSAICO Siena
Mobilità sostenibile integrata dei Comuni della Provincia di Siena
LANCIO DELLA SURVEY
ISTRUZIONI
per il Mobility Manager e la Scuola
1) Si allega alla presente comunicazione il Manuale d’uso dell’applicativo
2) Si ricorda inoltre il servizio HELP DESK GARANTITO :
In fase di compilazione dei questionari Movesion attiverà un servizio di Help Desk tramite la
mail support@movesion.com (attiva lunedì – venerdì, 09:00 – 18:00) per la risoluzione di
eventuali problemi tecnici e/o informatici.
3) Di seguito le credenziali e Link di accesso al software “MobilitySchool” – Istituto Superiore
“T.Sarrocchi”
Link di accesso al software “MobilitySchool” – IIS ”Tito Sarrocchi”:
https://collegato.mmanager.net/app/mmanager/index/tsarrocchi

Credenziali di accesso:
User: mobilitymanager
Password: 0000
4) Il Mobility Manager deve accedere e compilare il Questionario di sua competenza
5) Completata questa fase siete pronti per lanciare la survey agli studenti e famiglie attraverso
la vostra anagrafica interna/ registro elettronico ;
Il testo che segue può essere allegato o incollato nella comunicazione che accompagna la
survey quale nota informativa circa le finalità progettuali,modalità di accesso e compilazione
del questionario.
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COMUNICAZIONE PER STUDENTI E FAMIGLIE
FINALITÀ PROGETTUALI
Il Comune di “__indicare il comune in cui è localizzata la sede scolastica__ “ con il Progetto
MOSAICO- Siena (Mobilità Sostenibile nell'Area Integrata dei Comuni di Siena), cofinanziato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del “Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” in collaborazione con la
nostra Scuola, ha avviato un sondaggio sulla mobilità scolastica, al fine di analizzare gli spostamenti
casa-scuola che interessano gli alunni, le famiglie e i docenti , così da poter di redigere il “Piano
degli Spostamenti Casa-Scuola” che incentivi TUTTI verso forme di mobilità sostenibile .
La ricerca a cui siete chiamati a partecipare servirà a rappresentare un quadro della
mobilità attuale verso la scuola e sarà la premessa indispensabile per intraprendere azioni
future quali :
- l’individuazione di interventi che possano migliorare la mobilità di studenti, famiglie e insegnanti
verso la sede scolastica;
- un piano di incentivazione che premierà i comportamenti di mobilità sostenibile i cui contenuti
saranno presentati nei prossimi mesi.
AVVERTENZE GENERALI
Si informa che l’elaborazione e la raccolta dei dati emergenti dal presente questionario avverrà in
forma anonima. In fase di sondaggio l’assistenza prevede un punto di contatto per eventuali
chiarimenti, la risoluzione di anomalie e/o problemi.
COME COMPILARE IL QUESTIONARIO
Accedendo al link “___” è possibile entrare nella piattaforma di Mobility School. I passi per
compilare il questionario sono:
-Clicca su “registrati”
-Scegli una username e una password a piacere (è importante ricordarle per poter accedere allo
stesso questionario e fare eventuali modifiche e/o aggiunte)
-Accetta le finalità generali
-Puoi iniziare a compilare il questionario
-Compila tutte le domande presenti nel questionario
-Cliccare sul pulsante logout al termine della compilazione
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