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Sul bus gli alunni viaggiano più sicuri
Lamamma li può seguire con l’App

Michele Bulzomì
PISA

PER LE MAMME più apprensive
e i papà più ansiosi, quattro infor-
matici livornesi hanno pensato a
un’applicazione in grado dimoni-
torare passo dopo passo, o meglio
chilometro dopo chilometro, il
viaggio dei loro figli fino a scuola.
«Oimmei» – innovativa start up
inserita nell’incubatore del polo
tecnologico di Navacchio – ha
ideato «Scuolabus App», lo stru-
mento digitale che permette alle
famiglie di controllare la posizio-
ne esatta dei piccoli di casa trami-
te smartphone. Un accordo che
interessa direttamente gestore del
trasporto e genitori – i quali devo-
no comunicare i loro dati e quelli
del bambino insieme alle fermate
alle quali dovrà scendere –, con-
sentirà di attivare il servizio in
maniera istantanea.

L’ASPETTO tecnico è ancora più
immediato: sul bus sarà installato
uno speciale dispositivo che rico-
noscerà ogni bambino, equipag-
giato con un portachiavi bluetoo-

th, sia alla salita che alla discesa.
Il segnale congiunto dei due con-
gegni invierà una notifica allo
smartphone del familiare, che po-
trà controllare in tempo reale la
posizione del bimbo sullo scher-
mo del telefono. L’app consente

anche la visualizzazione degli ora-
ri programmati degli scuolabus e
di eventuali ritardi o anticipi e
anomalie tramite un account pro-
tetto da credenziali fornite dal ge-
store locale. «Le lunghe attese al-
la fermata non saranno più un

problema, la nostra app è in gra-
do di visualizzare i ritardi degli
scuolabus – commentano gli idea-
tori Luca Finocchiaro, Simone
Figlié, Andrea Fastame, Eph-
raimPepe – oltre a notificare tem-
pestivamente eventi anomalie,

quali la discesa o salita dell’alun-
no a una fermata errata. Tutto co-
modamente dal proprio smart-
phone».L’app, realizzata dai quat-
tro giovani informatici in partner-
ship con un’azienda livornese
esperta nel settore trasporti pub-
blici (la Tte), è già disponibile su-
gli store. A breve partirà la speri-
mentazione in due città toscane,
la fiorentinaTavarnelleVal di Pe-
sa e la labronica San Vincenzo,
che attiveranno il servizio.

«L’OBIETTIVO dell’app Scuola
Bus è proprio questo, garantire la
sicurezza dei vostri bambini –
concludono gli inventori –. L’ap-
plicazione è pensata per favorire i
genitori nel portare i loro figli a
scuola, inoltre i Comuni aderenti
al progetto, grazie al fatto di sgra-
vare i genitori nell’accompagnare
i loro figli a scuola in auto, potran-
no aggiungere unnuovo strumen-
to per la mobilità sostenibile a
quelli che già hanno adottato,
mentre i genitori avranno un di-
spositivo per seguire il proprio fi-
glio durante i percorsi da e verso
la scuola».

Paolo Biagioni
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SICHIAMA ‘Ok, ci sei’. E può salva-
re la vita. Ma tutto nasce da un
dramma, da una tragedia infinita
che nel luglio del 2016 ha sconvol-
to l’esistenza di Michela e Stefano
Onida. La piccola Gaia, 17 mesi,
morì a Vada dopo esser stata di-
menticata in auto per diverse ore
sotto un sole spietato.Da quel gior-
no il vuoto profondo lasciato nei
cuori dei genitori ha fatto scattare
un’infinita voglia di lanciare un
messaggio chiaro: certe tragedie
non devono più accadere. ‘Ok, ci
sei’, dunque, è stato studiato per

questo, un progetto voluto e forte-
mente sponsorizzato dall’associa-
zione ‘Gaia Onida’, costituita dagli
stessi genitori poco tempo dopo la
morte della bambina.

CONSISTE nel registrare elettroni-
camente la presenza del piccolo al
nido d’infanzia, e ha l’obiettivo di
tutelare sia i genitori che i bambini
da 0 a 3 anni, quelli infattimaggior-
mente soggetti al rischio iperter-
mia. Il software, tramite un chip
collegato ad un badge, segnala in
tempo reale la presenza in classe e,

per i bambini assenti, fa scattare do-
po alcuni minuti un avviso ai geni-
tori. Attraverso mail e sms. «Uno
strumento – disse Michela Onida
pochi giorni prima della presenta-
zione del progetto lo scorso settem-
bre – che può evitare tragedie come
la mia». A Rosignano Solvay, in

due asili nido, la sperimentazione è
iniziata a dicembre, ha coinvolto
circa 70 bambini e i primi riscontri
sonomolto positivi. A breve il soft-
ware arriverà anche a Cecina, coin-
volgendo altri 80 bambini, e il tele-
fono dell’associazione Gaia Onida
è già squillato diverse volte per tan-
te richieste di informazioni arriva-

te anche da fuori Toscana. «Una
volta verificati i vari punti deboli
del software apporteremo le dovute
modifiche – spiega Federico Giar-
dini, portavoce dell’associazione
Onida –. Sapere che il proprio fi-
glio è arrivato a scuola è importan-
te, anche in termini di sicurezza in
caso di evacuazione dell’edificio».

Hai dimenticato il figlio in auto?
Ti arriva un sms sul cellulare
Rosignano, software segnala le assenze in classe negli asili nido
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Quattromaestre
condannate
permaltrattamenti
GROSSETO

BAMBINI imboccati a forza,
strattonati oppure lasciati sul
pavimento di una stanza al
buio, da soli. In sostanza
maltrattati. E’ quanto
accadeva nell’asilo Albero
Azzurro di Grosseto, e in
parte ripreso da telecamere
che erano state installate dagli
inquirenti. Quattro le maestre
condannate ieri dal giudice
MarcoMezzaluna. Due anni
di reclusione per Azzurra
Marzocchi, che sarebbe stata
l’ideatrice del metodo
«educativo» e per la socia
Manuela Seggiani. Un anno e
sei mesi per le due maestre
CostanzaMori e Alessia Berti.
Altre due dipendenti
CostanzaMori e Alessia Berti
avevano patteggiato
rispettivamente un anno e 8
mesi e un anno e sei mesi. Ma
la Procura non smette di
indagare. Decine di avvisi di
garanzia per diffamazione
sarebbero stati, infatti, inviati
a seguito dei commenti che
alcune persone hanno postato
sotto i video postati sui social,
che riguardavano questa
indagine.
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NEL NOME DI GAIA
Il progetto«Ok, ci sei»
studiato dopo lamorte
di una bambina aVada
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