ISTITUTO COMPRENSIVO
DUE CARRARE
SERVIZIO EDUCAZIONE E
PROMOZIONE DELLA SALUTE

COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Caro genitore,
Il PEDIBUS è un’iniziativa organizzata e guidata finalizzata a fare andare i bambini a scuola a piedi con altri
bambini. La finalità ultima del PEDIBUS è promuovere nelle varie componenti (famiglie, amministrazioni
comunali, scuola,..) una cultura che porti a creare le condizioni affinchè i bambini vadano da soli a scuola a
piedi o in bici in sicurezza e in un’ottica di promozione di uno stile di vita attivo e utile alla salute.
Piedibus è un autobus fatto da una carovana di bambini in movimento accompagnati da due adulti
(genitori e/nonni), con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito che non supera 1,5 Km. Il
Piedibus ha un adulto “autista” sul davanti e un adulto “controllore” nella parte posteriore. I bambini ,
muniti di giubbetto ad alta visibilità, vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e
raccogliendo, passeggeri alle “fermate” del bus predisposte lungo il cammino.
I percorsi sono stabili in base alla dislocazione delle abitazioni della famiglia al fine di facilitare l’accesso al
maggior numero possibile di bambini .

Questionario “PIEDIBUS”
Da consegnare alle insegnanti entro VENERDI 15 SETTEMBRE
Nome e cognome dell’alunno _______________________________
Indirizzo ________________________________ Classe

_________

1) Sarebbe interessato/a ad usufruire del “PIEDIBUS”?
SI □ NO □

se SI, segnare il percorso più comodo alla propria abitazione (vedi foglio allegato)
Percorso n:……; capolinea o fermata lettera: ………

Gli accompagnatori sono genitori (o nonni , zii e adulti della famiglia) dei bambini frequentanti la scuola con
copertura assicurativa che, a turno, guidano e conducono il gruppo di bambini. In base alle disponibilità si
decideranno i giorni del piedibus.
2) Sarebbe disposto/a a collaborare, limitatamente alle sue disponibilità, all’iniziativa del PIEDIBUS ?
SI □
NO □
Nome
______________________________
Cognome
______________________________
Telefono
______________________________
Giorni disponibili della sett.
______________________________
3) Nella sua famiglia, i nonni o zii o adulti della famiglia del/i suo/i bambino/i sarebbero disposti a
collaborare, limitatamente alle loro possibilità, all’iniziativa del PIEDIBUS?
SI □
NO □
Nome
______________________________
Cognome
______________________________
Telefono
______________________________
Giorni disponibili della sett.
______________________________
*i dati saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini dell’iniziativa “PIEDIBUS”. Si richiede l’autorizzazione al
trattamento degli stessi ai sensi della legge 675/96
firma___________________________
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO DELLA SCUOLA
Grazie per l’attenzione

Il Comitato PIEDIBUS

INDICAZIONI DA CONSERVARE
Il percorso n
a)

1 CENTRO si snoderà lungo il seguente itinerario:

Capolinea via Roma ( area verde vicino ferramenta Gallo)

b) 1° fermata ( abitazione Dott. Prando )
c)

passaggio ore 7:45;

2° fermata ( davanti alla Chiesa )

passaggio ore 7:50;

Arrivo previsto a scuola

Il percorso n

alle ore

8:00.

2 COLLE DEL CIMITERO si snoderà lungo il seguente itinerario:

d) Capolinea ( colle del cimitero )

partenza ore 7:40;

e) 1° fermata ( area verde via Vallegia di fronte Carabinieri )
Arrivo previsto a scuola

Il percorso n

partenza ore 7:40;

passaggio ore 7:50;
alle ore

8:00.

3 CENGOLINA si snoderà lungo il seguente itinerario:

f)

Capolinea via Cengolina n° 52

partenza ore 7:40;

g)

fermata (incrocio ex preventorio )

passaggio ore 7:50

Arrivo previsto a scuola

alle ore

8:00.

I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno indossare la
pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola.
Gli accompagnatori verificheranno il gruppo in base agli elenchi forniti. Sarà cura dei genitori comunicare la NON
partecipazione al viaggio di andata ad uno dei responsabili.
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, nei giorni in cui gli accompagnatori saranno disponibili, a partire da
lunedì 18 settembre. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in
questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da
parte dei responsabili del servizio Piedibus.
Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
E’ 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.

Il Comitato Piedibus

