Cos’è il Pedibus?

Quando funziona il Pedibus?

Un gruppo di bambini, in fila ordinata con
giubbino fluorescente, che vanno a scuola
accompagnati da due adulti attraverso un
percorso sicuro individuato da specifica
segnaletica, fanno un Pedibus.

Il Pedibus funziona con qualsiasi tempo! La
pioggia non lo ferma …Vengono fornite anche
delle ampie mantelline che coprono corpo e
zaino. Viene sospeso solo nelle giornate di
sciopero.

Come si organizza il pedibus?
Si organizzano i turni di accompagnamento.
Il Pedibus funziona in base alla disponibilità dei
genitori, ma anche di nonni, zii o altre persone
affidabili che offrono la loro opera a titolo di
volontario. Può succedere allora, che un
percorso funziona solo per alcuni giorni o solo
per l’andata o per il ritorno, questo perché …

Il Pedibus è un modo sano, sicuro, divertente
ed ecologico per andare e tornare da scuola.
Ha proprio tutto dello “scuolabus”: linee, orari,
conducente… ma non il motore. E non si paga
il biglietto … Il Pedibus è completamente
gratuito. Il materiale, come la pettorina, viene
fornito dalla scuola e restituito a fine anno
scolastico.

I bambini che usufruiranno del Pedibus si
faranno trovare alla fermata più vicina alla
propria casa indossando la pettorina. È come
prendere l’autobus, chi non è alla fermata non
sale, sarà allora responsabilità del genitore
accompagnarlo a scuola.

non è un servizio, ma è un’azione collettiva di
scuola, famiglie e istituzioni di gestione del
territorio. Il contributo, anche minimo, di tutti
contribuisce alla riuscita del Progetto.

Scuola CARDUCCI

Il Pedibus per

ISTITUTO COMPRENSIVO

Modello per effettuare l’iscrizione al
Pedibus da consegnare alla scuola.

LIMITARE L’INQUINAMENTO DA TRAFFICO
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RISCOPRIRE UN MODO PIU’ ALLEGRO DI
RECARSI A SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI”

Io sottoscritto/a _______________________
genitore di ___________________cl ______
acconsento che, nell’ambito dell’ Progetto
Pedibus, mio figlio/a venga accompagnato/a
lungo il tragitto casa – scuola.

RICONQUISTARE LE STRADE DEL NOSTRO
QUARTIERE
IMPARARE A CONOSCERE I PERICOLI
DELLA STRADA

Scelgo per lui il percorso:
( segnare la preferenza)
□ Linea A – Partenza largo Varetton , arrivo a
scuola.
□ Linea B – Partenza piazzale via Albona,
arrivo a scuola.
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da
tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzioni impartite dagli
accompagnatori. Autorizzo ad utilizzare foto o
immagini che ritraggono mio/a figlio/a solo ed
esclusivamente in contesti strettamente
collegati al Pedibus.
Offro la mia disponibilità come genitore
accompagnatore □ SI □ NO
Se sì lascio numero tel. _________________

Firma_________________________________

FARE UN PO’ DI MOTO QUOTIDIANO
CONOSCERE NUOVI AMICI
… e per tanti altri motivi!

Per informazioni e chiarimenti
Mobility Manager
Ins. Fonda Clara
tel. 328 4920553
mobility.manager@comprensivo5colettitv.gov.it

