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A SCUOLA A PIEDI

IN RETE PER IL PEDIBUS A SELVAZZANO DENTRO
Il Pedibus è uno scuolabus che va a piedi, un’azione partecipata tra Famiglie- Scuola- ComunePolizia Municipale- Ulss – associazioni che promuove la mobilità a piedi nel tragitto casa- scuola.
Tutti hanno contribuito al successo dell’iniziativa…
Comune/polizia locale: Raccordo tra soggetti, informazione/formazione degli accompagnatori, verifica
sicurezza percorsi e predisposizione segnaletica.
Ulss 6 promozione aspetti di salute, informazione/formazione ai genitori, fornitura materiali pedibus
(mantelline per la pioggia)
Scuole e Comitati: promozione complessiva dell'iniziativa, coinvolgimento soggetti, informazioni a
genitori e famiglie, organizzazione e gestione delle linee Pedibus, volontari accompagnatori pedibus
Associazione Anteas: informazione/formazione, volontari accompagnatori pedibus

IL PEDIBUS E’ UN AUTOBUS CHE VA A PIEDI NEL TRAGITTO CASA-SCUOLA.
Il Pedibus si muove sotto il sole, la pioggia e la neve, secondo orari precisi e lungo percorsi stabiliti
e sicuri.
E’ formato da un GRUPPO DI BAMBINI accompagnati da almeno due adulti volontari
opportunamente formati: un “AUTISTA” che si trova davanti alla fila; un “CONTROLLORE” che si
trova in coda e verifica la presenza dei bambini ad ogni viaggio.
Tutti i bambini delle scuole primarie di Selvazzano Dentro possono far parte del Pedibus,
impegnandosi a rispettare le regole che garantiscono la propria e l’altrui sicurezza.

Per fare movimento
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sé
Un buon esempio per tutti
Spostarsi in sicurezza

IL PEDIBUS DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SELVAZZANO
I Comitati genitori e le scuole di Selvazzano Dentro promuovono e gestiscono il progetto Pedibus
per la diffusione di un atteggiamento più sensibile e attento verso l’ambiente e la mobilità
alternativa alle automobili. L’ambiente in cui insiste il progetto è inteso in senso lato: la comunità
scolastica, il quartiere, le strade, gli spazi pubblici, l’aria che respiriamo.

IL TRAGITTO E LE LINEE DEL PEDIBUS
Il tragitto, che viene percorso in sola andata, durerà in media 15-20 MINUTI e non sarà superiore
ai 1.500 metri di lunghezza. I bambini si faranno trovare puntuali alla fermata indossando la
PETTORINA ad alta visibilità.
Nei siti istituzionali dell’Istituto Comprensivo Selvazzano 1 e 2 e nel sito del Comune di Selvazzano
Dentro sono pubblicate le linee di ogni scuola, le mappe dei percorsi, il regolamento e le modalità
di iscrizione per gli alunni e di adesione come accompagnatore per i genitori.
L’iscrizione è gratuita. I bambini e i genitori accompagnatori godono della copertura assicurativa
della Scuola.

VISUALIZZA I PERCORSI:

MAPPE SCUOLA B. MARCELLO DI CASELLE E
DON A. BERTOLIN DI TENCAROLA

MAPPE SCUOLA A. VIVALDI DI SAN DOMENICO

MAPPE SCUOLA P.R. GIULIANI DI SELVAZZANO

INFORMAZIONI UTILI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Inizio dal 7 ottobre 2019 al 29 maggio 2020
Per le scuole primarie Don A. Bertolin, B. Marcello e A. Vivaldi, si svolgerà per tutto l’anno anche
nei mesi invernali (alla primaria P.R. Giuliani ci sarà una sperimentazione di una settimana dal 7
ottobre all’ 11 Ottobre)

Le iscrizioni vengono effettuate in due passaggi:

a. Attraverso la compilazione di un semplice modulo on line che verrà messo a disposizione dalla
scuola o dai rappresentanti di classe (apertura iscrizioni 11 settembre termine iscrizioni 18
settembre).

b. Compilazione e consegna della modulistica cartacea fornita dalla scuola da restituire al proprio
rappresentante di classe per l’ICS2 e al docente di classe per L’ICS 1. Tali moduli sono relativi
all’accettazione del regolamento e al trattamento dei dati in conformità alle normative vigenti in
materia di Privacy.

il 14 settembre ci sarà ‘l’open day pedibus’ presso le scuole
Si potranno avere tutte le informazioni ed eventualmente anche iscriversi.

Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare:

- ICS1:

pedibus.selvazzano1@gmail.com

- ICS2:

genitorivivaldi@gmail.com
comitato.pr.giuliani@gmail.com

CI VEDIAMO CON L’INIZIO DEL NUOVO ANNO
SCOLASTICO...TUTTI A PEDIBUS!!!!

