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PEDIBUS è un progetto della Scuola Primaria, realizzato in collaborazione con il 
Comune, la Polizia Municipale e le Associazioni locali che offrono gratuitamente 
il servizio di accompagnamento a scuola dei bambini da parte dei loro soci 
volontari. 
Non è necessario iscriversi, basta osservare sempre queste regole: 

IMPORTANTE: 

è sempre bene trovarsi sul posto alcuni minuti prima dell'orario di partenza 
 
PERCORSO ROSSO 
ore 7,43: piazza Corradini ( vecchia stazione) 
ore 7,45: via XXV Aprile ( vicino al fotografo) 
ore 7,50: piazza Cavour (sotto ai portici) 
ore 7,52: Via Gramsci (vicino alla farmacia) 
ore 8,00: arrivo a scuola 
PERCORSO VERDE: 
ore 7,50: fermata in via Piave ( all’incrocio con via 
Manzoni) 
ore 8,00: arrivo a scuola 

 
 
 
PERCORSO BLU: 
ore 7,43: partenza zona Griffi (di fronte al 
supermercato IN’S) 
ore 7,45: fermata Via Italia/ via Sabazia (vicino al 
veterinario) 
ore 7,50: fermata incrocio via Raimondi/ via Sabazia 

  ore 8,00: arrivo a scuola

 
-Arriva SEMPRE puntuale alla fermata e segnala la tua presenza agli accompagnatori 

- Indossa la pettorina che ti verrà fornita (mettila prima di uscire di casa), se piove indossa 
invece la mantellina (in questo caso porta un sacchetto dove metterla quando la togli ). 
Meglio non portare l'ombrello 
- Mantieni un comportamento corretto (non correre, non spingere, non rischiare di fare e 
farti male) 
- Rispetta gli arredi urbani (non salire su panchine e muretti!) 
- Segui sempre le indicazioni dell’accompagnatore di fronte alla fila per mantenere  il 
gruppo sempre ordinato e compatto  
- Non allontanarti dal percorso per nessun motivo  
- Anche se fai parte di un gruppo guidato, presta sempre la  massima attenzione e utilizza, 
dove sono presenti,  i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali   

 

Verrai a scuola piacevolmente e in sicurezza con i tuoi amici , ti manterrai in forma 

ed in salute  e in questo modo darai anche il tuo importante contributo per 

migliorare la mobilità urbana, riducendo il numero di auto in movimento nei pressi 

della scuola 
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