Cos’è il Pedibus: bambini che vanno a scuola a piedi, lungo percorsi stabiliti, accompagnati da un
adulto “autista” e un adulto “controllore” in coda al gruppo… come un autobus senza ruote!
Per chi: per tutti i bambini dei plessi di Scuola Primaria “D. A. Bertolin” e “B. Marcello”.
Quando: tutte le mattine, con inizio il 06/05/2019 e fine il 31/05/2019.
Percorsi: approvati dalla Polizia Municipale e messi in sicurezza dal Comune.
Partenze: ad un orario preciso, presso il capolinea collocato in prossimità di un ampio parcheggio, così
anche chi viene da lontano lo può raggiungere in auto.
Fermate: stabilite ad orari precisi e segnalate con apposita cartellonistica lungo il percorso.
Linee: 2 nel territorio di Caselle e 2 nel territorio di Tencarola.
Sicurezza: una fune sorretta da ogni passeggero e gilet rifrangenti donati alla scuola dall’ULSS 6
indossati da grandi e piccoli.
Assicurazione: accompagnatori e bambini, previa adesione formale, hanno copertura assicurativa.
Accompagnatori: genitori e nonni (al di sotto dei 75 anni e in buona forma fisica) a titolo volontario,
opportunamente formati e coadiuvati da un responsabile di linea che ha anche il compito di
predisporre le riserve.
Costo: ZERO!
Se piove: una mantellina impermeabile che copra anche lo zaino portato in spalla. Si porterà il
necessario: molti materiali, con la collaborazione degli insegnanti, si conserveranno in aula.
Adesione: libera- non obbligatoria, tramite modulo apposito distribuito in occasione dell’incontro di
presentazione delle linee Pedibus che SI TERRA’ SABATO 23/03/2019 ALLE ORE 11.00 presso
l’aula magna del plesso “T. ALBINONI” in via Genova.
Perché:
Il Pedibus è una preziosa opportunità per scoprire il piacere di muoversi in compagnia e in
modo sostenibile, “liberando” dalle auto l’area attorno alla scuola.
Il Pedibus ripopola i
marciapiedi, creando quella rete sociale tra famiglie che garantisce una maggior sicurezza per i più
piccoli.
Il Pedibus permette ai bambini di socializzare tra loro e di familiarizzare con il proprio
territorio, acquistandone maggior consapevolezza.
Il Pedibus è un modo divertente per bruciare
energia e arrivare in classe già attivi, svegli, sereni e puntuali!
Aderire significa aiutare i nostri
bambini a fare da soli, a responsabilizzarsi, dando precedenza alle esperienze e educando al rispetto
dell’ambiente.
Organizzato: nel rispetto delle linee guida operative della Regione Veneto, dell’Ufficio Scolastico
Regionale e del Centro MuoverSì, dall’ Istituto Comprensivo Selvazzano 1, nell’ambito del Progetto
Salute, e dal Comitato Genitori.
Approvato da: Collegio Docenti e inserito nel PTOF.
Collaborazioni: ULSS 6- Polizia Municipale- Comune.

Nei prossimi giorni Vi arriverà, tramite rappresentante dei genitori, il link del sondaggio Pedibus…
Pochi minuti del Vostro prezioso tempo per aiutarci ad organizzare al meglio
questa esperienza per i nostri bambini. Sin d’ora grazie!
maestra Paola e GruppoPedibus

