
Cari Genitori,  

Vi comunichiamo che per il seguente an

scolastico, verrà attivato 

Vanzapedibus, promosso dal Comune

mobilità sicura e sostenibile, rivolto a tutte le 

famiglie degli alunni della Scuola Primaria

CHE COS’E’ IL PEDIBUS? 

Il Pedibus, è un modo sano, sicuro divertente ed 

ecologico per andare a scuola, costituisce di fatto 

un autobus umano che va a piedi, formato

gruppo di bambini “passeggeri” che effettuano il 

percorso casa-scuola insieme, accompagnati da 

due o più adulti. Andare a scuola a piedi 

determina un beneficio fisico e psicologico per il 

bambino, migliora infatti le capacità fisiche, 

favorisce l’autonomia, la capacità di adattarsi a 

situazioni nuove, la socializzazione con i coetanei 

e gli adulti. Riduce gli atteggiamenti apatici 

sviluppati in auto, porta il miglioramento 

dell’immagine di sé e potenzia la fiducia nelle 

proprie capacità, riduce sicur

l’inquinamento e limita il rischio di incidenti vicino 

alle scuole. In definitiva, grazie al Pedibus, i 

bambini vengono responsabilizzati nel tragitto 

casa-scuola imparando a riconoscere le regole 

della strada. 

COME FUNZIONA IL PEDIBUS? 

Il progetto prevede la realizzazione di uno o più 

percorsi sulla base dell’adesione dei bambini e 

della disponibilità dei genitori/nonni/associazioni 

all’accompagnamento che potrebbero coprire 

tutta l’area circostante la Scuola. Ciascun 

percorso è definito da un capolinea e da una serie 

di fermate alle quali i bambini iscritti al Pedibus si 

incontrano ad orari prestabiliti con 

l’accompagnatore di turno e con gli altri 

compagni. Più sono i genitori/nonni/associazioni 

disponibili meno gravoso sarà l’impegno p

ciascuno con la possibilità di garantire un servizio 

per più giornate alla settimana. 
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PERCHÉ IL PEDIBUS? 

1. Andare a scuola a piedi è un modo per 

rendere la città più vivibile, meno inquinata 

e pericolosa. 

2. I bambini camminano troppo poco. I 

pediatri ci insegnano che un’ora di 

cammino al giorno basta ad assicurare il 

mantenimento della forma fisica durante la 

crescita. 

3.“Salire” sul Pedibus è anche un’occasio

per socializzare, farsi nuovi amici, arrivare 

di buon umore all’inizio delle lezioni e per 

conoscere il proprio quartiere.

4. Prima o poi i bambini arriveranno all’età 

in cui saranno liberi di circolare da soli. Il 

Pedibus è una buona scuola per imparar

muoversi in sicurezza instrada e per 

diventare pedoni consapevoli.
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QUALI SONO I PROSSIMI PASSI

Nei primi giorni di ottobre prenderà  via il 

PEDIBUS che proseguirà per tutto l’anno 

scolastico. Per  iscriversi o confermare la 

vostra adesione dovete 

presso l’ufficio Pubblica Istruzione, nei giorni 

di lunedì, mercoledì , venerdì dalle ore 

09.00/12.45 e il martedì dalle ore 16.00

18.30  

Per  informazioni/comunicazioni/disponibilità

Rif. Comune di Vanzaghello, Marta Langè 

0331/308945. 

Rif. Giugliano Doris, 

Istruzione, Cultura e Biblioteca/ Claudio Zara, 

Assessore ai lavori Pubbl

Simona Giudici Assessore alle Politiche 

sociali, Ambiente ed Ecologia.
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