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Esperienze con i "taxi per genitori"
Come direttore scolastico, vorrei sostenere molto l'iniziativa dei genitori impegnati.
Per favore, lascia che tuo figlio cammini almeno in parte fino a scuola! L'iniziativa dei genitori ha elaborato
eccellenti opportunità e ragioni. (Vedi sotto)
Sfortunatamente, ci sono troppi genitori che vogliono avvicinarsi il più possibile all'ingresso principale della
scuola entro 10 minuti per far salire o scendere il loro bambino qui.
Non è previsto alcun premio per il percorso più breve per l'edificio scolastico o per il ritiro del taxi dei
genitori. Anche questo non migliora la posizione sociale. Ottenere un guadagno di tempo molto raro è una
questione di attitudine (ne vale la pena per me?).
Forse una sessione di formazione sulle regole del traffico dovrebbe essere aggiornata:
Solo tre esempi:
Il marciapiede e il passaggio pedonale non sono posti auto.
I bambini escono sempre sul marciapiede - e non sul lato della strada.
Entrare e uscire dalla seconda fila mette in pericolo tutti gli utenti della strada.
Ulteriori osservazioni:
Genitori e figli stressati dal tempo, alcuni dei quali non ottengono il comportamento del traffico dell'altro
senza clacson, insulti, ... Questi bambini stanno iniziando le loro lezioni in modo più aggressivo e stressato.
I bambini non supportano il trasporto dei sacchetti di scuola da parte dei genitori o dei nonni fino alla porta
d'ingresso. Offrire questo "servizio" mentre il motore è in funzione non è aggiornato.
Al fine di risparmiare tempo perso a causa della grande quantità di traffico, non è utile consentire ai bambini
di attraversare la strada a pochi metri dal passaggio pedonale. Fai da modello qui come adulto!
Quando ripristini il tuo veicolo (parcheggio), potrebbero esserci dei bambini dietro la macchina che non riesci
a vedere nello specchietto retrovisore e per i quali i sensori del veicolo non reagiscono abbastanza
rapidamente. Nelle prime ore invernali invernali, vale a dire al buio, una fonte di pericolo particolarmente
elevata. Pertanto non rinviamo l'inizio delle lezioni alle 9:00!
Se devi guidare verso il centro a questo punto, non effettuare (probabilmente per te) una telefonata
importante con l'orecchio. Questo è vietato e si mettono in pericolo i bambini in arrivo e gli altri utenti della
strada!
Se vuoi continuare ad esporti a questo scenario, devi essere consapevole che è tua responsabilità non
insegnare ai bambini autodisciplina e responsabilità, ad es. essere adeguatamente vestito anche con il brutto
tempo, imparare a valutare correttamente il tempo per andare a scuola, a capire e padroneggiare il normale
traffico quotidiano, ...
L'iniziativa principale mostra:
- Se necessario, un po 'in macchina - e poi un po' a piedi.
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Per favore, rivolgiti ai genitori che stanno mettendo in pericolo te e i tuoi figli con calma e obiettività, anche
se hai l'impressione che al momento non funzioni nulla. Non rispondere alle reazioni inappropriate delle
persone con cui parli.
Naturalmente ci sono situazioni eccezionali in cui il bambino viene portato a scuola vicino alla porta di casa.
Tuttavia, l'eccezione non deve essere intesa come una condizione quotidiana o frequente. E l'eccezione non
include il pericolo per gli scolari che arrivano la mattina.
Grazie a tutti i genitori che seguono l'iniziativa dei genitori impegnati dal comitato consultivo dei genitori.
Come preside sono ottimista sul fatto che possiamo migliorare la situazione insieme.
Wolfgang Kneer (Rettore)

