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Alle Famiglie degli alunni delle Scuole Primarie di Ponte dei Nori e Manzoni 

Ai docenti delle Scuole Primarie 
Al DSGA e al Personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Oggetto: PROGETTO PEDIBUS, un modo sano, sicuro e divertente per andare a scuola 

 

Chi non ricorda con piacere i tempi della scuola e i percorsi condivisi con gli amici? Il tragitto casa-scuola, oggi 
come ieri, non è semplicemente la strada che porta a scuola, ma rappresenta anche uno spazio importante 
di maturazione e crescita personale. I bambini imparano ad affrontare la strada in sicurezza, coltivano nuove 
amicizie e rafforzano il proprio senso di responsabilità.  

Sono ancora molti i bambini che raggiungono la scuola accompagnati dai genitori per varie ragioni, non ultima 
quella della sicurezza. Questo determina tuttavia una congestione del traffico privato nei pressi della scuola 
con un pesante aggravio della viabilità.  

Questa abitudine priva, inoltre, i bambini della possibilità di imparare per esperienza diretta a muoversi con 
sicurezza nel traffico cittadino, coltivando anche le proprie amicizie.  

Ecco solo alcune delle ragioni che spingono a cercare soluzioni alternative. L’iniziativa Pedibus rappresenta 
un’ottima occasione per accompagnare i bambini a scuola in modo sano e sicuro. 

Cos’è il Pedibus? 

Il Pedibus, ossia lo “scuolabus che va a piedi”, è formato da un gruppo di bambini che condividono il percorso 
da casa a scuola. I bambini si fanno trovare alle “fermate” concordate, dove vengono “prelevati” da una 
persona adulta, che funge da “autista” e accompagnati a scuola. Alle fermate successive vengono fatti salire 
altri “passeggeri”.  

Il Pedibus, che viene attivato per un limitato arco di tempo, per più periodi o per l’intero anno scolastico, 
percorre ad orari fissi un itinerario prestabilito, dove sono state fissate varie fermate. In questo modo i 
bambini possono arrivare a scuola puntuali e in tutta sicurezza. 

Il progetto per la sua attuazione vede coinvolte le famiglie interessate, l’Istituto Comprensivo, 
l’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale. 

Per l’attivazione del progetto nonché per la definizione dei percorsi e delle fermate risulta pertanto 
necessario raccogliere preliminarmente l’interesse da parte delle famiglie e la disponibilità di adulti (genitori, 
nonni, zii …..) a svolgere le funzioni indispensabili quali “autista o aprifila”, “controllore” che chiude la fila e 
compila il diario di bordo segnando le presenze, “responsabile di fermata” e “personale di riserva” in caso di 
assenza delle predette figure. 

Si invitano pertanto le famiglie a compilare il seguente breve questionario e riconsegnarlo agli insegnanti di 
classe entro il giorno  11 ottobre 2021. 
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Sperando in una buona partecipazione e nella disponibilità degli accompagnatori, figure preziose per la 
sicurezza dei bambini, vi ringraziamo per l’attenzione e vi porgiamo i migliori saluti,  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Eleonora Schiavo 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 

 

 

Si invitano i genitori a compilare il presente tagliando e consegnarlo tramite gli alunni ai docenti della classe 
entro il 11 ottobre 2021. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Progetto Pedibus 

I genitori e/o affidatari dell’alunno ___________________________________________________________ 

residente in Via __________________________________________________________________________ 

e frequentante la Scuola Primaria “A. Manzoni” //  Ponte Nori ,  classe _____________________dichiarano: 

 di essere interessati all’attivazione del Progetto “Pedibus”         SI’     NO 
 di rendersi disponibili a svolgere una delle funzioni necessarie (“autista o aprifila”, “controllore” che 

chiude la fila e compila il diario di bordo segnando le presenze, “responsabile di fermata” e personale di 
riserva)  

                              SI’                      NO 

Nominativo 
___________________________________________________cell._________________________ 

Nominativo 
___________________________________________________cell._________________________ 

 
Firme ___________________________________                     ______________________________ 

  

  


