


INFORMATIVA PEDIBUS AI BAMBINI / RAGAZZI

Aiutaci anche tu a fare un Pedibus più sicuro per te e per i tuoi compagni

 Lo sai che i giornali parlano di te e di tutti i bambini e ragazzi del Pedibus
come di un esempio da seguire?

 Lo sai che sei uno dei pochi bambini/ragazzi che hanno la fortuna di far parte
di un Pedibus? 

 Noi siamo convinti che a te piaccia il Pedibus, perché ti permette di fare una
bella chiacchierata con gli amici prima di entrare a scuola e di tornare a casa in
allegria alla fine delle lezioni. 

 Forse, ti fa anche sentire importante, perché stai dimostrando a tutti gli altri
bambini/ragazzi  e  ai  loro  genitori  che  si  può  andare  a  scuola  a  piedi,  per
diminuire l’inquinamento e rendere le strade meno pericolose. 

 Per i ragazzi della scuola secondaria, un’occasione per essere utili ad aiutare i
bambini/ragazzi più piccoli ad andare a scuola a piedi, con il compito di Aiuto
Accompagnatore (vedi modulo iscrizione).

 Scoprirai, pure, che passeggiare non è poi così male e che, quando sarai un po’
più grande, andare per strada da solo sarà più facile. 

 Il Pedibus ha lo scopo di accompagnarti da casa a scuola e viceversa, facendo
attenzione che tu e i  tuoi compagni non vi facciate del male e non corriate
nessun rischio sulle strade. 

 Per  fare  tutto questo,  il  Pedibus ha bisogno anche  del  tuo  aiuto:  se  tutti  i
bambini/ragazzi  si  mettessero  a  correre  e  a  spingersi,  senza  ascoltare  gli
accompagnatori, pensi che si potrebbe fare il Pedibus?

 Ci sono 5 regole che tutti i bambini/ragazzi del Pedibus devono seguire:

1 – ascoltare e ubbidire agli adulti accompagnatori
2 – con il Pedibus si cammina e non si corre
3 – non ci si spinge con i compagni
4 – si mantiene la fila
5 – si indossa la pettorina ad alta visibilità

 

ABBIAMO  UNA  NUOVA  REGOLA  QUEST'ANNO  LEGATA
ALL'EMERGENZA COVID:  E' IMPORTANTE COPRIRE NASO E BOCCA
CON LA MASCHERINA DURANTE TUTTO IL PERCORSO E SAREMO
TUTTI  PIU' TRANQUILLI.
Se rispetterai queste regole, sarai un vero amico del Pedibus e continuerai a farne 
parte.



SETTE BUONI MOTIVI PER ADERIRE AL PROGETTO PEDIBUS
1. AMBIENTE   

Ogni  tragitto  percorso  a  piedi  aiuta  a  ridurre  la  concentrazione  di
traffico  attorno  alla  scuola;  questo  aiuterà  a  ridurre  l’inquinamento
atmosferico e a migliorare l’ambiente a beneficio di tutti. 

2. EDUCAZIONE STRADALE
Il  Pedibus è un’occasione per IMPARARE LE REGOLE DEI PEDONI. I
bambini/ragazzi  coinvolti,  un  domani  quando  si  muoveranno  da  soli,
saranno più preparati ad affrontare il traffico.

3. MOVIMENTO
Il Pedibus permette il regolare movimento fisico; 15 minuti di tragitto a
piedi per andare e tornare da scuola può costituire la metà dell’esercizio
fisico giornaliero raccomandato per i bambini. 

4. RISPARMIO: energetico ed economico
L’auto  può  tranquillamente  rimanere  a  casa  e  non  è  necessario
l’abbonamento allo scuolabus, per chi  abita vicino a scuola.

5. SALUTE
Le  ricerche  hanno  dimostrato  che  percorrere  un  breve  tragitto  in
automobile ci  espone di più all’inquinamento dell’aria che non andando a
piedi.  Usando il  Pedibus i  bambini  potranno respirare aria  più  pulita  e
“risvegliarsi” prima di sedersi in classe.

6. SICUREZZA
I bambini/ragazzi  cha vanno  a  scuola  con  il  Pedibus  sono  parte di  un
gruppo grande e visibile, sorvegliato da adulti ed accompagnato in tutta
sicurezza. Ciò rassicura i genitori che non si fidano di mandare a scuola i
loro figli da soli. 

7. SOCIALIZZAZIONE
Il tragitto casa scuola e viceversa dà la possibilità ai bambini/ragazzi di
parlare e farsi nuovi amici; quando arriveranno a scuola avranno fatto la
loro chiacchierata e saranno più pronti a far lezione.



                  

LINEE ATTIVE
(Indicazioni di massima delle linee attive. Queste potranno subire delle modifiche o eliminate, in 
base alla provenienza dei bambini che si iscriveranno e della disponibilità degli accompagnatori)

LINEA    A   
Via S. Lucia - Via Jona – Via San Valentino – Via delle Battaglie – Via
Canova, Via Giotto.

LINEA    B   
Via Giorgione – Via Madonnetta – P.zza Don Orazio Mondin.

LINEA    C   
Via Zanini – Via D. Alighieri - Via Kennedy – Via Zilio – Via U. Foscolo.

LINEA    D   
Via  Ronfina  –  Via  S.  Vettore  –  Via  M.  Cesen  –  Via  M.  Sulder  -  Via
Monfenera – Via 8/9 Maggio.

LINEA    E   
Via Degli Alpini – Via A. Moro.

LINEA    F   
Via La Valle – Via XXX Aprile – Piazza Marconi – Via 8/9 Maggio.

LINEA    G   
Via S. Anna – Via Lungobrentella – V.lo Brentella – Via della Pace – Via
Antighe – Via S. Urbano – Via delle Rose – Via Istria – Via Matteotti.

* Sarà compito di un Accompagnatore individuato all’interno di ogni linea attivata (il
responsabile incaricato lo scorso anno), comunicare a tutti i partecipanti eventuali
variazioni del programma Pedibus relativo la sua linea. Ogni Linea è libera di ampliare
l’attività  anche  in  più  giorni  della  settimana,  previa  comunicazione  anticipata  al
gruppo dei genitori organizzatori del Pedibus.
Referenti del Pedibus per l’Istituto Comprensivo sono le Maestre VIO Alberta e 
MARTINI Sabrina.   

----------------------------------------------------------------------------------
INFO: Giusi Gallina 331 – 5079893 - Santina Mondin 333 – 9579931 
          email: pedibus.cornuda@libero.it                                
       http://pedibuscornuda.wix.com/pedibuscornuda 
          Facebook: progetto pedibus cornuda                            


