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SERVIZIO PIEDIBUS
Carissimi Genitori,
l’Amministrazione Comunale, la Scuola primaria e il Comitato Genitori, intendono
organizzare per l’anno scolastico 2014/2015 un servizio di PiediBus per accompagnare i nostri
bambini all’ingresso della scuola primaria.
Il servizio PIEDIBUS verrà illustrato in un incontro che si svolgerà il giorno
MARTEDI’ 23 SETTEMBRE, alle ore 20.30,
presso la PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA.
Vista l’importanza dell’ iniziativa VI ASPETTIAMO TUTTI!
Sono previste QUATTRO linee di piedibus e per ogni linea saranno necessarie DUE persone
adulte volontarie per condurre il “piedibus”.
Il servizio sarà attivo, per il solo INGRESSO a Scuola, con qualsiasi condizione meteorologica
nelle giornate di
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’
Per poter attivare tale servizio, chiediamo la collaborazione di tutti i genitori, a rendersi
disponibili alla buona riuscita dell’iniziativa, compilando il modulo sottostante.
Che cos'è il Piedibus
Il piedibus è un modo organizzato per favorire l'andare a scuola a piedi, in sicurezza.
È uno scuolabus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola
in gruppo, accompagnati da almeno due adulti, un "autista" che apre ed un "controllore"
che chiude la fila. Come un vero scuolabus parte da un capolinea e, seguendo un percorso
ed un orario prestabiliti, raccoglie i passeggeri alle "fermate" predisposte lungo il cammino,
rispettando l'orario prefissato.
Perché fare il Piedibus?
Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze autonome è un'esigenza
fondamentale, i bambini che vanno a scuola da soli acquisiscono una maggiore
conoscenza dello spazio circostante, una maggiore sicurezza negli spostamenti ed una
maggiore stima di sé stessi.
È un'occasione per socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore e svegli all'inizio
delle lezioni.
Si impara l'educazione stradale sul campo e si diventa "pedoni consapevoli", imparare
insieme le regole della strada è più facile ed i bambini più grandi possono essere di esempio
per i più piccoli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------MODULO DI DISPONIBILITA’ COME VOLONTARIO AL PIEDIBUS
(da consegnare a Scuola entro e non oltre Lunedì 22 Settembre 2014)
NOME__________________ COGNOME ____________________________ TELEFONO_______________
GENITORE/NONNO DELL’ALUNNO__________________________________________CLASSE_________
SONO DISPONIBILE PER LA LINEA:

 ROSSA
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 VERDE

 GIALLA

 BLU
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"I genitori constatano un aumento dei pericoli della strada, quindi portano i loro figli a scuola
in auto, quindi il traffico aumenta, quindi i genitori constatano un aumento dei pericoli della
strada."
Il piedibus ci da la possibilità semplice ed efficace di rompere questo circolo vizioso, per
rendere il paese più vivibile, meno inquinato e pericoloso, dobbiamo cominciare a
cambiare le nostre abitudini.
Come funziona il Piedibus
Il piedibus ha un itinerario, degli orari e fermate prestabilite.
I bambini si fanno trovare alla fermata per loro più comoda.
Se un bambino ritarda sarà responsabilità dei suoi genitori accompagnarlo a scuola.
Se un bambino abita troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi basterà che i genitori
lo portino ad una delle fermate.
I volontari responsabili di ogni singolo piedibus ne garantiscono l'avvio e il mantenimento.
Il piedibus può coinvolgere persone anziane (nonni) e/o associazioni del volontariato
nell'accompagnamento dei bambini, fornendo loro un'occasione per sviluppare una attività
socialmente utile.
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REGOLE DEL PIEDIBUS
I partecipanti al PIEDIBUS sono tenuti a rispettare alcune regole per garantire la buona
riuscita del servizio.
I genitori si impegnano a spiegare ai loro figli le regole di partecipazione al PIEDIBUS.
-

Ascoltare ed ubbidire agli adulti accompagnatori;

-

Con il Piedibus si cammina e non si corre;

-

Nel Piedibus non ci si spinge tra compagni;

-

Nel Piedibus si mantiene la fila;

-

I bambini che utilizzeranno il Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda;

-

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus sarà responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola;

-

Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico;

-

Il Piedibus non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi o assemblee sindacali
e le lezioni non siano garantite;

-

Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo
di volontariato;

-

È importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò
costituisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile,
mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal
servizio;

-

I genitori dei bambini che utilizzeranno il Piedibus sono tenuti ad accettare e sottoscrivere
le presenti regole.
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