Piedibus
SCUOLA PRIMARIA DI ARGELATO E FUNO
L'autubus umano che consente ai bambini di raggiungere la scuola a piedi, li aiuta a riappropriarsi del
piacere di camminare, facendo del sano movimento. Favorisce l'apprendimento e la sperimentazione
in tutta sicurezza dei fondamenti dell'educazione stradale. E' un'occasione di incontro e socialità, un
tempo utile per risvegliarsi prima di sedersi in aula ed un'azione concreta per ridurre la
concentrazione di traffico attorno alla scuole diminuendo quindi l'inquinamento atmosferico.

Cos'è il Piedibus?
Il Piedibus è il più nuovo, sicuro, divertente e salutare modo per andare e tornare da scuola
Il Piedibus ha un adulto "autista" sul davanti e un adulto "controllore" nella parta posteriore
I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle
"fermate" del bus predisposte lungo il cammino
Il Piedibus viaggia con sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente
Lungo il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, apprendere utili abilità nella
sicurezza stradale e guadagnare un pò di indipendenza
Ogni Piedibus è diverso! Ciascuno cambia per adattarsi alle esigenze dei bambini e dei genitori

6 buone ragioni per partecipare al Piedibus
1

Movimento

Il Piedibus favorisce il regolare esericizio fisico.
E' dimostrato che bambini più attivi, diventeranno adulti attivi.
15 minuti di tragitto a piedi per andare e tornare da scuola può
costituire la metà dell'esercizio fisico giornaliero raccomandato
per i bambini.

Sicurezza

2 I bambini che vanno a scuola con il Piedibus sono parte di un

gruppo grande e visibile sorvegliato da adulti e accompagnato in
tutta sicurezza. Ciò rassicura i genitori che non si fidano a
mandare i loro figli a scuola da soli.

Educazione stradale

3 Il Piedibus aiuta i bambini ad acquisire "abilità pedonali", così
quando inizieranno ad andare in giro da soli saranno più
preparati ad affrontare il traffico.

Socializzazione

tragitto a scuola dà la possibilità ai bambini di parlare e
4 Ilfarsi
nuovi amici. Una volta arrivati a scuola, saranno più
pronti a fare lezione.

Ambiente

tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la
5 Ogni
concentrazione di traffico attorno alle scuole. Si riduce
così l'inquinamneto atmosferico e si migliora l'ambiente,
a beneficio di tutti.

Respirare meglio

6 Le ricerche hanno dimostrato che percorrere un breve

tragitto in automobile ci espone di più all'inquinamento
atmosferico rispetto al tragitto percorso a piedi! Usando
il Piedibus i bambini possono respirare aria più pulita
utile a risvegliarsi prima di sedersi in classe a lavorare.

INFO E CONTATTI
Le informazioni sui percorsi e le fermate previsti dal Piedibus, i moduli di iscrizione ed il regolamento sono disponibili sul
sito del comune, alla voce SCUOLA PRIMARIA / PIEDIBUS

I

