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comunicazione per i passeggeri

Aiutaci anche tu a fare un Pedibus più 

sicuro per te e per i tuoi compagni!!

Il Pedibus ha lo scopo di accompagnarti da casa a scuola e da scuola a casa facendo 

attenzione che tu e i tuoi compagni non vi facciate del male e non corriate nessun 

rischio sulle strade. 

• Lo sai che i giornali parlano di te e di tutti i bambini del Pedibus come 

di un esempio da seguire?

• Lo sai che sei uno dei pochi bambini che hanno la fortuna di far parte di 

un Pedibus?

• Noi siamo convinti che a te piaccia il Pedibus perché ti permette di fare 

una bella chiacchierata con gli amici prima di entrare a scuola e di 

tornare a casa in allegria alla fine delle lezioni. 

• Forse ti fa anche sentire importante perché stai dimostrando a tutti gli 

altri bambini e ai loro genitori che si può andare a scuola a piedi per 

diminuire l’inquinamento e rendere le strade meno pericolose. 

• E forse hai anche scoperto che passeggiare non è poi così male e che 

quando sarai un po’  più grande andare per strada da solo sarà più 

facile. 

Per fare questo però il Pedibus ha bisogno anche del tuo aiuto!

Rispetta le regole ed 

ascolta gli accompagnatori!
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Le regole per divertirsi insieme

Cosa fare

1 - Arriva in orario al capolinea o alla tua fermata

2 - Indossa gli indumenti ad alta visibilità

3 - Ascolta il “conducente” e il “controllore”

4 - Lungo il percorso disponiti in fila e mantieni il tuo posto

5 - Presta attenzione alla segnaletica stradale e ai pericoli

6 - ..DIVERTITI!!!!

Cosa non fare

1 - Non correre per strada

2 - Non spingere

3 - Non allontanarti e non nasconderti

4 - Non fare dispetti ai compagni

5 - Non fare giochi pericolosi

6 - Non urlare


