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5 buoni motivi per salire 

con noi sul Pedibus 

Più siamo, più ci divertiamo e più aiutiamo il 

nostro ambiente.  Ti aspettiamo! 

 … 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 

 … è un  modo divertente 

per arrivare a scuola e per 

farsi tanti amici in più 

  …. non inquina, 

anzi contribuisce a 

diminuire  

l’inquinamento  

 …  facciamo più movimen-

to e i pediatri dicono che 

è molto importante, di  

sicuro a scuola siamo più 

svegli e attenti 

 … siamo “pedoni doc”  

attenti e preparati e  

perfetti conoscitori delle 

regole della strada 

CI REGALA ... 

                               PEDIBUS  

                                                            della Scuola Tavelli 

Anno scolastico 2013/2014 

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. 

… è il modo più sano, sicuro,  

divertente ed ecologico per andare  

e tornare da scuola. 

> meno auto e quindi meno inquinamento 

> una camminata che fa tanto bene alla salute 

> tanti amici con cui stare in allegria, 

e anche i nostri genitori si divertono e imparano 

PEDIBUS E’ BELLO      

   PERCHE’ ... 



>   Ritrovo ore 7.40: 
 Parcheggio Orto Siboni di Via Circonvallazione al Molino 

>   Partenza: ore 7.50 

>   Arrivo a scuola: ore 7.55 

 

Percorso del Pedibus Tavelli 

Parcheggio  
Orto Siboni 

Scuola  

 

Il Pedibus sarà operativo dal lunedì al venerdì - SOLO ANDATA - anche 

come servizio alternativo all’uso dell’auto con ciò che comporta (pericolo 

e smog intorno alla scuola, crescenti difficoltà di avvicinamento e di  

parcheggio, stress pe i piccoli e gli adulti, ecc..) 
 

I bambini  che usufruiranno del Pedibus si raduneranno al capolinea  

all’orario stabilito e dovranno già 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 sarà operativo con qualsiasi tempo, rispettando il calendario 

scolastico.  

Non ci sarà solo nei giorni in cui non si effettueranno lezioni (in questi 

casi sarà cura della Scuola Tavelli aggiornare il sito www.istitutotavelli.it  

strumento ufficiale di avviso alle famiglie), o in particolari condizioni, 

previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Pedibus. 
 

Il progetto è completamente gratuito e gli accompagnatori presteranno 

la loro opera a titolo di volontariato. E’ attiva la stessa copertura assicu-

rativa dei Pedibus già presenti nel Comune di Ravenna. 
 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano  

  consapevoli che lo stesso 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. 

Per informazioni :  

> Alessandro Garofalo: 349-3173304 

> Giampaolo Scarpa: 333-6006888 

> Sara Lunghi - Coop. Impronte  tel. 0544/194080  cell. 388/3794165 

                                  e-mail: sara.lunghi@cooperativaimpronte.it 

 

Regolamento del Pedibus  


