COMUNE DI ROSATE

Presto dai... STA PASSANDO IL PIEDIBUS …………………
ANDIAMO A SCUOLA INSIEME!!!
L’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione del Comune di Rosate ricorda che il
progetto PIEDIBUS riparte: seguirà comunicazione con la data di inizio del servizio.
Per gli studenti della Scuola Primaria di Rosate, arrivare a scuola a piedi sarà un’occasione
per scoprire un modo diverso di muoversi all’interno del paese, per socializzare, per farsi
nuovi amici e arrivare di buon umore e pimpanti all’inizio delle lezioni.
Sarà un’importante opportunità per imparare l’educazione stradale sul campo e diventare
pedoni consapevoli. L’utilizzo del PIEDIBUS rappresenterà un vantaggio per l’intera
comunità riducendo l’uso di veicoli privati nei percorsi casa-scuola con conseguente
diminuzione sia del traffico all’interno del paese sia dell’inquinamento atmosferico.
Cos’è il Piedibus?
•

•

•

•
•
•

Il Piedibus è un autobus che va a piedi; è formato da una carovana di bambini che
vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un
“controllore” che chiude la fila.
Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un
percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino,
rispettando l’orario prefissato.
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla
sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza.
Ogni Piedibus è diverso! Ciascuno si adatta alle esigenze dei bambini e dei genitori.
Il Piedibus è un modo sicuro, ecologico e divertente per andare a scuola.
Il Piedibus può nascere ovunque vi siano volontari disponibili a offrire un massimo di
trenta minuti al giorno del proprio tempo.

Il Piedibus è organizzato in collaborazione con le Associazioni di volontariato attive in
paese.
Chi volesse aderire al servizio può contattare l’Ufficio Scuola.
Tel. 02 90830-25 – E-mail ufficioscuola@comune.rosate.mi.it
Per conoscere meglio il Piedibus in Italia: www.piedibus.it

