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Per una mobilità 

a misur bambino ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI RONCADE 

PROGETTO PEDIBUS a.s. 2022-2023 
Scuola Primaria “R. Selvatico” – RONCADE (TV) 

 

Informativa per i genitori 
 

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 verrà riproposta l’iniziativa del PROGETTO PEDIBUS, presente all’interno 

del P.T.O.F., frutto del Protocollo d’Intesa siglato dall’Amministrazione Comunale con l’Istituto Comprensivo di 

Roncade; il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS, che sostiene progetti che promuovono l’attività fisica 

coinvolgendo la comunità; l’Associazione Pedibus che da anni segue e promuove progetti di percorsi casa-scuola 

coinvolgendo famiglie e istituzioni; le società Contarina e SAVNO, che riconoscono e sostengono lo sviluppo di progetti 

di mobilità sostenibile come una loro Responsabilità Sociale di Impresa. 

Questa esperienza è già attiva da anni in diversi plessi del nostro Comune, nello specifico a Roncade è sostenuta dal 

Comitato dei Genitori ed è resa possibile grazie alla disponibilità e l’impegno di alcuni genitori e/o nonni volontari dei 

quali potrai fare parte anche tu se lo desideri. Basta anche solo la tua disponibilità una volta al mese, ci contiamo! 
 

Questo progetto si propone di promuovere diversi aspetti educativi e temi ambientali e rappresenta un’opportunità 

molto importante per la crescita dei nostri bambini, stimolando la loro autonomia: 

- Camminare fa bene alla salute psicofisica 

- Recarsi a scuola in compagnia di altri bambini permette di fare nuove amicizie 

- Aiuta a conoscere meglio il proprio paese e ad apprezzarlo in tutte le stagioni con i loro cambiamenti 

- Si apprendono regole fondamentali per la sicurezza del pedone 

- Si contribuisce a diminuire il traffico e l’inquinamento 

- Ci si diverte e non si paga il biglietto!  ; ) 
 

IL PERCORSO DI SOLA ANDATA PREVISTO TUTTI I GIORNI AL MOMENTO E’ UNO SOLO*: 
Piazza Ziliotto – Via Roma – Piazza I Maggio – Largo Giustiniani – Via dall’Acqua – Via Vivaldi - SCUOLA 

Partenza ore 8.00-8.05 circa     Arrivo previsto a scuola ore 8.20-8.25 circa 

(*) L’attivazione di uno o più percorsi sarà definita in base alle iscrizioni pervenute e alla disponibilità di volontari accompagnatori. 
 

I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata a loro più comoda e precedentemente concordata. 

Dovranno indossare la pettorina a loro fornita in comodato d’uso. Nel caso in cui il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il 

Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola o alla fermata successiva. 

Durante il tragitto i bambini cammineranno in fila tenendo in mano una corda comune e saranno controllati e accompagnati da 

un adulto responsabile che affianca il capofila e da un altro adulto che affianca il chiudifila. 
 

Il Pedibus presterà servizio tutti i giorni per il percorso di sola andata con qualsiasi tempo meteorologico, rispettando il calendario 

scolastico. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola si 

premura sempre di avvisare le famiglie) o in particolari condizioni meteorologiche, previo avviso per tempo da parte dei responsabili 

del servizio Pedibus. In caso di maltempo i bambini indosseranno una mantellina impermeabile. 

N.B. Pettorina rifrangente e mantellina impermeabile sono fornite gratuitamente da Contarina Spa, sponsor del Progetto Pedibus e 

saranno date in comodato d’uso a ciascun partecipante, poi restituite a fine anno scolastico. 
 

L’iniziativa è del tutto gratuita e coperta dall’Assicurazione scolastica, sia per i bambini che per 

gli accompagnatori che prestano la loro opera a titolo di volontariato. 
 

I percorsi stabiliti e gli orari potranno subire variazioni in base alle necessità che via via emergeranno durante la gestione del 

progetto. Tali variazioni saranno comunque comunicate con tempestività agli interessati. 
Sarà prevista una serata informativa per i genitori e gli accompagnatori con la distribuzione del materiale relativo al Pedibus stesso. 

 

PER PARTECIPARE AL PEDIBUS è SUFFICIENTE COMPILARE IL MODULO RETROSTANTE 
e consegnarlo via mail (pedibusroncade@gmail.com) entro il 1 settembre 2022,  

successivamente verrà richiesta la consegna della copia originale 

Si accettano sempre nuove adesioni, anche durante l’anno scolastico! 
 

Gli insegnanti sono disponibili a fornire ulteriori informazioni; come genitore è possibile fare riferimento 

all’attuale referente Simona Cesario (cell. 333 5216159 e-mail: pedibusroncade@gmail.com) 
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Per una mobilità 

a misur bambino ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI RONCADE 

MODULO DI ADESIONE A.S. 2022-2023 
da consegnare compilato via mail (pedibusroncade@gmail.com) e successivamente in originale al referente entro il 1 settembre 2022 

 

(si prega di compilare in stampatello) 

Io sottoscritto/a _________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

Telefono (immediatamente raggiungibile) ____________________________         in qualità di [ ] padre [ ] madre 

del/della bambino/a ___________________________________________________ classe _____________ 

consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le necessità interne all’Amministrazione ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003, 
 

AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a ad aderire al Progetto Pedibus, e a tal fine: 
 

 Approvo il regolamento del Pedibus (https://icroncade.edu.it/wp-content/uploads/sites/531/Regolamento-Pedibus.pdf), impegnandomi 
a rispettarlo e a farlo rispettare a mio/a figlio/a; 

 Dichiaro che sarà mia cura accertarmi che mio/a figlio/a sia puntuale alla fermata, indossi gli indumenti rifrangenti consegnati in 
dotazione lungo tutto il percorso, si comporti in modo corretto con compagni e accompagnatori; 

 Esprimo la mia piena fiducia nei confronti degli accompagnatori del Pedibus e sollevo gli stessi da ogni responsabilità dovuta a 
comportamenti scorretti dei bambini iscritti al progetto. 

 

A scopo di documentazione e divulgazione del progetto, l’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a. 

    [ ] autorizzo   [ ] non autorizzo 

 
Luogo, data e firma 

 

____________________________________________________ firma leggibile 

 
 

REGOLAMENTO PER I BAMBINI PARTECIPANTI AL PEDIBUS 
 

Io ������������������������. classe ���.. partecipando al Pedibus prometto di rispettare il seguente 
regolamento 

1. Ascoltare e ubbidire gli adulti accompagnatori 
2. Camminare e non correre rimanendo attaccato alla corda 

3. Non spingere i compagni e mantenere la fila 

4. Essere puntuale e indossare sempre la pettorina arancione 

 
AIUTACI ANCHE TU A FARE UN PEDIBUS PIU’ SICURO PER TE E PER I TUOI AMICI 

 
Luogo, data e firma del bambino 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Mi rendo disponibile a partecipare direttamente alla realizzazione dell’iniziativa, dando la mia (o di un altro adulto: nonni, zii, etc.) 
disponibilità ad accompagnare i bambini che aderiranno al Pedibus nei seguenti giorni, come da orari e percorso previsto: 

 (segnare con una x la casella interessata – N.B: è possibile dare la propria disponibilità anche una volta al mese o sulla base dei turni lavorativi, concordandola con il 
referente mensilmente) 

 

percorso lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Andata      

Emergenze      

 
Dati ACCOMPAGNATORE Pedibus - (Si prega di compilare in stampatello ed indicare eventuale rapporto di parentela con il bambino) 
 

Nome ___________________________ Cognome _________________________ nato/a il ________________ a______________________  

e residente a ___________________________________ in via __________________________________________________ n° _________  

Telefono (immediatamente raggiungibile) __________________________ 

FIRMA_____________________________ 


