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PIANO DI CONTROLLO DEL TRAFFICO (Travel Plan) 
 

 

La sicurezza dei nostri bambini dentro e nei dintorni della scuola è per noi di primaria importanza. 

 

In accordo con le direttive del Royal Borough of Kensington and Chelsea (RBKC) La Scuola Italiana a 

Londra ha approvato un Piano del Traffico (Travel Plan). 

Il Piano del Traffico è un obbligo giuridico per la nostra scuola. Ogni genitore deve rigorosamente 

rispettare il Piano del Traffico per garantire il futuro della nostra scuola. 

 

Lo scopo del Piano del Traffico è di: 

• Massimizzare la sicurezza di alunni, genitori e altri utenti nel loro tragitto verso/da scuola; 

• Promuovere la salute e la forma fisica degli alunni; 

• Ridurre al minimo l'inquinamento atmosferico; 

• Ridurre al minimo gli effetti del traffico e di congestione locale nei pressi della scuola; 

• Adempiere ai requisiti di legge del RBKC per aumentare il numero di iscrizioni; 

• Promuovere l'educazione ecologica di adulti e bambini 

 

È indispensabile che i genitori comprendano i seguenti punti attuati nel Piano del Traffico che La 

Scuola Italiana a Londra deve rispettare: 

 

• Usare un mezzo di trasporto diverso dall'auto privata, quando possibile. 

 

• Camminare è l'opzione più sana e più sicura. Con i genitori a piedi, i bambini possono 

andare in bicicletta o monopattino. La Scuola Italiana una Londra dispone di uno spazio 

custodito per le biciclette e i monopattini. 

 

• Mezzi di trasporto pubblici sono anche disponibile sotto forma di autobus e metropolitana. 

La stazione della metropolitana più vicina è Holland Park sulla Central Line (5 minuti a 

piedi). Gli autobus 31, 94, 148, 228 fermano in Holland Park Avenue vicino alla scuola, gli 

autobus 295, 316 fermano in St.Anns Ville, come indicato nella mappa qui sotto. 
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• È ASSULUTAMENTE VIETATO PARCHEGGIARE O SOSTARE DAVANTI ALLA SCUOLA SU 

HOLLAND PARK AVENUE. La mappa sottostante indica il punto in cui un membro della 

scuola (warden) aspetterà tra le 8:30-08:45 per prendere i bambini e accompagnarli 

all'interno dell'edificio. I genitori potranno lasciare il bambino con il guardiano senza dover 

parcheggiare la macchina. La mappa illustra anche diverse opzioni per entrare/uscire dalla 

zona da/verso diverse direzioni. 
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• Coloro che avessero bisogno di parcheggiare ed entrare a scuola, sono pregati di utilizzare I 

parcheggi a pagamento disponibili in Norland Square e Addison Avenue, ai lati del blocco 

della scuola, come indicato sulla mappa sottostante 

 

 

 

Il Piano del Traffico è sotto costante revisione da parte della Scuola e del RBKC. Deve essere 

rispettato in ogni momento. 

 

MOLTE GRAZIE 
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