Mi presento: sono il Pedibus!
Progetto di mobilità sostenibile
FINALITA’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consentire ai bambini di socializzare tra di loro, di conoscersi e di
sentirsi autonomi
Favorire il benessere fisico dei bambini.
Permettere ai bambini di conoscere strade, piazze, negozi e servizi del
proprio paese.
Fornire ai genitori un servizio gratuito per l’accompagnamento a scuola dei propri figli.
Dare la possibilità ai bambini di riappropriarsi dello “spazio urbano” per poterlo vivere come luogo di
avventura, educativo e socializzante.
Permettere ai bambini di raggiungere la scuola a piedi evitando così congestionamenti del traffico
intorno agli edifici scolastici nelle ore di punta.
Creare una rete di collaborazioni e di sussidiarietà fra le persone che vivono nello stesso territorio.
Conoscere i segnali stradali e le principali norme di comportamento per acquistare atteggiamenti utili
alla sicurezza sulla strada.
DESTINATARI

Tutti gli alunni delle classi della scuola primaria di Arsago Seprio.
SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è promosso dal gruppo del Comitato Genitori di Arsago Seprio e si avvale della collaborazione di
alcuni enti:
Comune di Arsago Seprio
Istituto Comprensivo Toscanini
Polizia Municipale
Genitori volontari
Associazioni presenti sul territorio
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Studio dell’itinerario: con il coinvolgimento dei bambini, dei genitori e della Polizia Locale si e’ provveduto ad
identificare percorsi con lunghezza non superiore a 1 km e più sicuri per raggiungere la scuola. Si sono definiti
quindi quattro itinerari:
LINEA GIALLA
Via Marconi 6 capolinea (vicino parrucchiere Michele)
Via Martignoni
Piazza xxv Aprile
(fermata Comune)
Via Matteotti
(fermata fruttivendolo)
Viale Vanoni
LINEA VERDE
Via Lazzaretto capolinea (incrocio via Macchi)
Via Macchi
(fermata davanti gelateria)
Via Monici
Via Manzoni
Viale Vanoni
LINEA ROSSA

Via Neruda capolinea
Via V. Veneto
Via Mazzini
Piazza Cavour
Via Porraneo
Via Dante
Via Europa
LINEA BLUE
Via Milano capolinea
Via Roma
Via De Maria
Via Dante Alighieri
Via Europa

(al parcheggio vicino alla rotonda )
(fermata bar pozzo)
(Chiesa S. Maria)
(fermata scuola Materna)

(fermata)



Accompagnatori: si garantiscono due accompagnatori ogni dieci bambini, un conducente e un
controllore, che prestano la loro opera a titolo di volontariato



Modalità di adesione: a tutti i genitori dei bambini che faranno parte del Pedibus sarà richiesto di
prendere visione delle regole e delle condizioni del servizio e di firmare una LIBERATORIA con la quale
esonerano gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni al bambino durante il
percorso. La sicurezza deve essere sempre prioritaria.



Tempi: il servizio è previsto per l’intero anno scolastico 2014/2015 ed è completamente gratuito.
La data di partenza del Pedibus sarà stabilita su base delle adesioni di alunni e volontari Si ritiene
comunque di iniziare il mese di ottobre e valutare con i soggetti interessati se interrompere l’attività nei
mesi invernali.
ASSICURAZIONE

La scuola di appartenenza copre, con la propria assicurazione, i bambini durante il tragitto; gli accompagnatori
sono responsabili per eventuali incidenti ai bambini solo nei casi in cui sia provata la loro responsabilità (es.
abbandono dei bambini, attraversamento della strada senza strisce pedonali, variazione di percorsi non
autorizzate oppure violazioni delle regole previste dal regolamento del Pedibus ecc.). Rimane escluso dalle
coperture in corso il rischio infortuni dei volontari per cui verrà richiesta loro la firma di una liberatoria.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Per i bambini:

Indossare le pettorine
Rispettare l’orario
Stare sempre in gruppo mantenendo la fila
Non correre durante il tragitto
Tenere la corda

Per gli accompagnatori:

Essere puntuali
Tenere unito il gruppo mantenendo sempre un accompagnatore in testa
al gruppo e uno alla fine
Fare rispettare le regole stradali.

Per i genitori

Iscrivere i propri figli al servizio.
Accompagnare i propri figli in orario al capolinea.

Consapevoli dell’importanza strategica di questo progetto per migliorare la sicurezza stradale del
territorio, per stimolare la cittadinanza ad adottare una mobilità sostenibile e per garantire una
maggiore autonomia ai nostri più piccoli concittadini, ci auguriamo che tutte le famiglie partecipino
attivamente all’iniziativa proposta.

Comitato Genitori di Arsago Seprio

