REGOLE DEL SERVIZIO

I bambini partecipanti si impegnano a:
 essere puntuali al capolinea o alle fermate
 aspettare gli accompagnatori e gli altri bambini mantenendo un
comportamento corretto
 ascoltare le indicazioni degli accompagnatori
 camminare lungo il percorso stabilito
 mantenere il proprio posto nella fila senza superare i compagni
 camminare con calma e senza spingersi
 comportarsi bene per non essere esclusi dal PEDIBUS
 divertirsi camminando
 aiutare gli altri, chiacchierare, cantare, ascoltare, osservare
 indossare il gilet ad alta visibilità

 I genitori dei bambini partecipanti si impegnano a:
 arrivare al punto di ritrovo entro gli orari stabiliti
 accompagnare il bambino a scuola nel caso dovesse perdere il
PEDIBUS
 segnalare al coordinatore del PEDIBUS l’eventuale ritiro del figlio
 raccomandare ai figli il rispetto degli accompagnatori e delle
regole
COLNAGO
LINEA BLU

Elisa Mattavelli 339 1259897

LINEA ARANCIONE

Marta Giani 393 6747593

 N.B.
Il gilet ad alta visibilità è offerto dagli sponsor. A fine anno
scolastico e/o in caso di rinuncia al servizio PEDIBUS, il gilet andrà
restituito in ottime condizioni agli accompagnatori o all’ufficio scuola.
In alternativa, chi volesse acquistarlo dovrà versare la somma di €
5,00 agli sponsor tramite i coordinatori di linea.

Comune di Cornate d’Adda
PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROMEMORIA
Il PEDIBUS è un autobus che va a piedi, è
formato da una carovana di bambini e bambine
che vanno a scuola in gruppo , accompagnati in
sicurezza da due o più adulti, un “autista” davanti
e un “controllore” che chiude la fila.
Il servizio PEDIBUS sarà attivo con qualsiasi condizione atmosferica,
rispettando il calendario scolastico, fatti salvi eventi di straordinaria
emergenza. Il servizio verrà sospeso nelle giornate di sciopero del
personale scolastico, o in occasione di altri eventi che possano
arrecare pregiudizio al regolare funzionamento dello stesso. Solo 15
minuti di tragitto a piedi per andare e tornare da scuola può
costituire la metà dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato per i
bambini.
Andare a scuola a piedi è un’occasione per socializzare, farsi nuovi
amici ed arrivare più reattivi all’inizio delle lezioni. Si impara
l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni consapevoli.
Il PEDIBUS riduce l’inquinamento e favorisce il decongestionamento
del traffico causato dalle numerose automobili dei genitori che
accompagnano i figli a scuola.
Grazie al grande impegno di due mamme che hanno creduto
fortemente in questo progetto è stato possibile riattivare il
servizio anche a Colnago, ricordiamo che per rimanere attivo
servono sempre nuovi volontari accompagnatori. GRAZIE 

