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VADEMECUM DEL PASSEGGERO
Rispetto delle regole
D Il Passeggerola "sale" alla fermata e all'orario stabilito
D Il Passeggero rispetta con impegno le regole del Pedibus:
non si corre, si cammina
non ci si allontana, ma si mantiene la fila
non ci si spinge
si ascoltano gli adulti-accompagnatori
si indossa il badge di riconoscimento o la pettorina ad alta visibilità
si dà il buongiorno all'accompagnatore alla partenza e l'arrivederci all'arrivo a scuola
Il Pedibus presta servizio ogni giorno, con qualsiasi tempo, secondo il calendarioscolastico.
/I Passeqqero/a è la "sentinella della città": se trova qualche infrazione lo segnala all'accompagnatore!
VADEMECUM DEL GENITORE
Rispetto delle regole
D DII Genitore accompagna il figliola passeggerola alla fermata scelta all'atto dell'iscrizione
D DII Genitore accompagna il figliola passeggerola, rispettandol'orario fissato.
In caso contrario sarà sua cura accompagnare direttamentea scuola il figliola ritardatario.
Il Pedibus è un progetto educativo che deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di
partenza e quelli di passaggio alle fermate.
D Il Genitore ricorda al figliola il rispetto dell'impegno con le regole per partecipare al Pedibus
D Il Genitore controlla se il bambino ha il badgelpettorina ad alta visibilità
D Il genitore awerte uno degli accompagnatori del giorno quando il bambino non partecipa al Pedibus
La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità di tutti.
Il Pedibus presta servizio ogni giorno, con qualsiasi tempo, secondo il calendario scolastico.
Per ogni dubbio o perplessità, il Genitore non esita a contattare il referente di linea o il referente intemo d'Istituto oppure il CEAS
Infoambiente (email: infoambiente@comune.piacenza.it. tel. 0523.492171)
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PARTIAMO COL PIEDE GIUSTO!
Caro genitore,
quest'anno anche la scuola di tuo figlio vuole ripartire col piede giusto e ti invita ad aderire al progetto PEDIBUS.
Il PEDIBUS è un "autobus" che si muove a piedi, accompagnando tuo figlio a scuola.
Ogni mattina un "autista" e un "controllore" aspettano tuo figlio alla fermata più vicina a casa tua; da lì, sotto la guida e la
responsabilità di questi due adulti, con qualunque tempo!, il tuo bambino va a scuola con i suoi amici.
Fermate ed orari, progettati in base alla vicinanza dei bambini ai luoghi di ritrovo e ai tempi di percorrenza fra una fermata e
l'altra, sono prestabiliti e concordati.
Tuo figlio andrà a scuola

a piedi (= più salute e meno inquinamento, causa di malattie respiratorie come asma e bronchiti!)
accompagnato (
"da solo" (

= in sicurezza!)

= maggior senso di autonomia e di autostima!)

liberando l'aria che respiriamo dai veleni prodotti anche dalla tua auto e ridonando bellezza e vita alle strade della nostra città.
L'adesione al progetto è gratuita ma per garantire il servizio ci occorrono accompagnatori volontari.
Se ti è possibile dai la tua disponibilità o segnala il progetto ad un tuo parente od amico. Puoi dedicare anche solo un giorno a
settimana (e per soli 20-25 minuti!) per accompagnare il gruppo.
L'amministrazione comunale provvederà ad assicurare i cittadini volontari che aderiranno al progetto.
Tutti i dettagli allink: https://partecipa.comune.piacenza.iUcittadinanza-attiva/attiviamoci/cittadinanza-attiva-edizione-2017

Per informazioni:
CEAS INFOAMBIENTE del Comune di Piacenza
Via Beverora 57 (PC)
tel e fax: 0523.492171
mail:
infoambiente@comune.piacenza.it
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Piacenza,
lo sottoscrittola
'
neIl anno

frequentante la classe
_____________________
residente a

s

_

genitore dell'alunnola --------------coìastico
presso

la

scuola

primaria

del Comune di Piacenza
in via/piazza

_

vorrei che miola figliola aderisse al progetto PEDIBUS

SI D

NO

D

sarei disposto ad accompagnare il gruppo

SI

D

NO

D

se si, in quali giorni della settimana?
lunedì

martedi

mercoledì

giovedì

venerdì

.
. .,
danti 'IIPedibus autorizzo i referenti del progetto a contattarmi ai seguenti recapiti:
Per comUnicazIOninguar
,
email
tel._------------\nfede, _---------------

_

