Comune di San Felice sul Panaro

Da lunedì 5 ottobre vieni a scuola con il piedibus
? Che cos’è il piedibus ?
• E’ uno scuolabus umano fatto da una carovana di
bambini che vanno a scuola a piedi
accompagnati da adulti.
• Il Piedibus E’ il modo più sicuro, ecologico e
divertente per andare a scuola.

10 BUONE RAGIONI PER ANDARE A SCUOLA A PIEDI
E’ ecologico
E’ salutare

E’ educativo

Riduce lo stress di mamma e papà
E’ divertente

E’ un modo per fare amicizia

E’ economico

E’ ragionevole

E’ un modo per imparare l’educazione stradale
E’ un modo per ricordare che le strade potrebbero essere più sicure

Vieni insieme a noi…
Ti aspettiamo

Informativa per i genitori
A partire da lunedì 5 ottobre, tutte le mattine fino al termine della scuola, grazie alla collaborazione di
un gruppo di volontari, verrà attivato il piedibus, ovvero i bambini verranno accompagnati a scuola a
piedi da adulti con lo scopo di sensibilizzare le famiglie a ridurre l’uso dell’autovettura per
accompagnare i propri figli a scuola, sia per limitare il traffico cittadino e l’inquinamento che ne
consegue, sia per riscoprire un modo più allegro e salutare di recarsi a scuola e muoversi in maniera
sicura e sostenibile. Durante i percorsi saranno osservate regole anticontagio da Covid 19.
Il punto di partenza è previsto presso il parcheggio della piazza Italia (c/o Municipio) con ritrovo
alle ore 7.30
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e “perdere” il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola.
Dal punto di ritrovo, i bambini partecipanti, accompagnati dagli adulti si recheranno presso la scuola
primaria “Muratori”, seguendo un percorso che sarà guidato dagli accompagnatori volontari.
Il piedibus verrà attivato al raggiungimento di almeno 5 iscritti, prioritariamente per i bambini
che frequentano le classi quarte e quinte per un massimo di 15 bambini.
E’ possibile presentare comunque l’iscrizione anche per bambini di altre classi.
L’Amministrazione Comunale

Si prega di restituire il tagliando firmato entro mercoledì 30 settembre
via mail cult@comunesanfelice.net oppure consegnato a mano agli insegnanti della Scuola “Muratori”
o all’Ufficio servizi sociali c/o Municipio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________________________________________________________

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________________________________________________________
che frequenta nell’a.s.2020/2021 la classe____________ sez.__________della scuola primaria e
residente a San Felice sul Panaro (MO) in via__________________________________________
tel. ____________________________ e-mail ___________________________________________
iscrive il/la proprio/a figlio/a al servizio piedibus.
Mi impegno a:
1) istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzioni impartite dagli accompagnatori.
2) sottoscrivere la dichiarazione per l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza
Covid che verrà trasmessa dall’Ufficio servizi sociali al ricevimento dell’iscrizione

Data

firma

