
… noi passeggeri del Pedibus  

Siamo un gruppo  visibile  

sorvegliato da adulti. 

Questo rassicura i nostri genitori 

che non si fidano a mandarci  
a scuola da soli 

 …. non inquina, 
anzi contribuisce a  
diminuire l’inquinamento  

… è un  modo divertente per  

arrivare a scuola  

e per farsi tanti amici in più 

…
  facciam

o più m
ovim

ento 

e i pediatri dicono che è 

m
olto im

portante, di sicuro a 

scuola siam
o più svegli e 

attenti 

… siamo “pedoni doc”  
attenti e preparati 
e perfetti conoscitori delle 
regole della strada 

Per info e iscrizioni:  
Sara Lunghi - Coop. Impronte   
tel. 0544/194080  cell. 388/3794165 
e-mail: sara.lunghi@cooperativaimpronte.it 

stampato su carta ecologica al 100% 

PEDIBUS della Scuola Primaria A. Torre 

Il Pedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini accompagnati  
da due adulti (un “autista” che apre la fila e un “controllore” dietro),  

che camminano lungo un percorso prestabilito, con il suo capolinea e i suoi orari. 
I “passeggeri”possono salire sul Pedibus anche lungo il tragitto. 

Il Pedibus viaggia col sole e con la pioggia.  
Per riconoscersi e farsi ben vedere ognuno indossa un gilet ad alta visibilità. 

Anno scolastico 2011/2012 

Servizio Pianificazione Mobilità 
Servizio Ambiente ed Energia 

Istituzione Istruzione e Infanzia 

Scuola Primaria  
A. Torre 



>   Ritrovo: ore 8.10 ‐ Parcheggio Coop Faentina  
              (presso la pensilina Pedibus)  
>   Partenza: ore 8.15 
>   Arrivo a scuola: ore 8.25 

Percorso del Pedibus A. Torre  

Parcheggio  
Coop Faentina 

Scuola A. Torre 

Modulo di ISCRIZIONE da RICONSEGNARE FIRMATO alle insegnanti  
entro il 15.10.2011 

Regolamento del Pedibus 
 

I bambini  che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare al capolinea all’orario stabilito e 
dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita.  
 

Se  il  bambino  dovesse  arrivare  in  ritardo  e  perdere  il  Pedibus,  sarà  responsabilità  dei  
genitori accompagnarlo a scuola. 
 

Il Pedibus funzionerà con qualsiasi tempo, rispettando  il calendario scolastico. Non funzio‐
nerà nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la 
scuola si premurerà sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso 
per tempo da parte dei referenti del Comitato Pedibus. 
 

L’iniziativa è completamente gratuita e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a 
titolo di volontariato: ricordiamo che la partecipazione dei genitori all'accompagnamento è 
di fondamentale importanza. 
 

E’  importante  che  i  bambini  che  utilizzeranno  il  Pedibus  siano  consapevoli  che  ciò  
costituisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno  in maniera responsabile, 
mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal 
servizio. 
 

Al  fine  di  poter  dare  avvio  ai  lavori  del  comitato  Pedibus  per  l’organizzazione  pratica  
dell’iniziativa si prega di confermare  la propria adesione con  la sottoscrizione del modulo 
sotto riportato. 
 

Per ulteriori informazioni:   Sara E. Lunghi  ‐ Coop  Impronte 0544.194080 ‐ 388.3794165 
        sara.lunghi@cooperativaimpronte.it 

 

Io  sottoscritto/a __________________________________  
 

           genitore di __________________________________           (Classe ____ )   
 
Acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a  lungo  il tragitto percorso dal PEDIBUS 
della Scuola primaria A. Torre  nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus”.  
 

Dichiaro  di  condividere  integralmente  le  finalità  e  le  modalità  di  gestione  dell’attività  
proposta.  Firmando  quindi  ne  accetto  integralmente  tutti  contenuti  e,  consapevole  di  
quanto appena dichiarato, iscrivo al Pedibus  mio/a  figlio/a. 
Mi  impegno  ad  istruirlo  sul  comportamento  da  tenere  nel  corso  del  tragitto  e  sulla  
necessità di attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori. 
 

  Data                   Firma del genitore per l'iscrizione  
    ____________                  e l'accettazione integrale del regolamento  
                 
                _________________________ 



Comune di Ravenna
Servizio Pianificazione Mobilità
Servizio Ambiente ed Energia

Istituzione Istruzione e Infanzia

PPer fare movimento

EEsplorare il proprio
quartiere

DDiminuire il traffico e
l'inquinamento

IInsieme per divertirsi
imparando a circolare

BBambini più allegri e
sicuri di sé

UUn buon esempio per
tutti
SSvegliarsi per bene e
arrivare belli vispi a
scuola

Sc. Primaria A. Torre
Anno scolastico 2011-2012



Aiutaci anche tu a fare

un PP EE DD II BB UU SS
piu'sicuro per te e per
i tuoi compagni!!

Per partecipare al Pedibus ci
sono 55 rreeggoollee da rispettare:
11 – aassccoollttaarree gli
accompagnatori
22 – con il Pedibus si cammina
e NNOONN si corre
33 – per la ssiiccuurreezzzzaa dei
passeggeri e' importante NNOONN
spingersi e NNOONN intralciarsi a
vicenda
44 – e'importante mmaanntteenneerree
la fila
55 – e' importante indossare
SS EE MM PP RR EE la pettorina ad
alta visibilita'.

Se rispetterai queste regole
sarai un VVEERROO AAMMIICCOO del
Pedibus e continuerai a farne
parte.




