COME I RAGAZZI POSSONO ADERIRE AL SERVIZIO

IN COSA CONSISTE IL PEDIBUS

Gli alunni possono iscriversi al servizio compilando il modulo di adesione che
sarà consegnato in classe i primi giorni di scuola o reperibile all'indirizzo
http://www.icnievo.gov.it/ nell'apposita sezione.Il modulo andrà restituito,
compilato in tutte le parti, alle insegnanti e/o alla segreteria dell'istituto che
trasmetteranno i dati al personale preposto al servizio. A seguito dell'adesione
gli organizzatori provvederanno alla distribuzione delle pettorine e delle
mantelline da indossare durante il servizio per una maggiore visibilità e
sicurezza.

Il Pedibus è un servizio gratuito organizzato dalla scuola che si auto-sostiene
grazie a genitori e volontari che hanno dato adesione come accompagnatori.

COME SI PUO' DIVENTARE ACCOMPAGNATORI
I genitori e/o parenti che volessero partecipare al servizio Pedibus come
accompagnatori possono compilare il modulo di adesione consegnato in
classe i primi giorni di scuola o reperibile all'indirizzo
http://www.icnievo.gov.it/. Il modulo andrà consegnato alle maestre e/o alla
segreteria dell'istituto che trasmetterà i dati al personale preposto al servizio.

LE FERMATE E GLI ORARI
LINEA VERDE
FERMATA
V1
V2
V3
S

ORA
7:44
7:46
7:51
7:55

LUOGO
Parcheggio Via Don Lino De Biasi civico 10
Via Don Lino De Biasi civico 54
Via Centenario civico 38 fronte Via F.lli Bandiera
SCUOLA “G. ANCILLOTTO”

LINEA BLU
FERMATA
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
S

ORA
7:33
7:34
7:36
7:40
7:42
7:43
7:45
7:47
7:49
7:53
7:55

LUOGO
Parcheggio Via Mons. Romero fronte Civico 10
Via Mons. Romero civico 27
Via Mons. Romero civico 41
Via Mons. Romero fronte civico 70
Via Tarvisio civico 19
Via Papa Luciano civico 97
Via Rosa Luxemburg civico 25
Via Cadore civico 31
Via Cadore civico 28
Via Carnia angolo Via Noventa
SCUOLA “G. ANCILLOTTO”

LINEA ROSSA
FERMATA
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
S

ORA
7:35
7:38
7:41
7:43
7:46
7:47
7:49
7:50
7:53
7:55

LUOGO
Parcheggio Via Toti Dal Monte – Via Perer
Via Cortina civico 202 – Uscita Parco
Via Monte Civetta civico 6 – uscita passaggio pedonale
Via Centenario civico 144 – uscita parco
Via Centenario civico 128/2 – tabella lato opposto
Via del Centenario fronte civico 59 – tabella lato opposto
Via del Centenario civico 114 – tabella angolo opposto
Via del Centenario angolo Via Concilio
Via Centenario fronte civico 31
SCUOLA “G. ANCILLOTTO”

I bambini devono farsi trovare (accompagnati) presso le fermate che potere
trovare nell'elenco riportato nell'opuscolo e nella cartina all'interno.
Il servizio è coperto da assicurazione con il sostegno dell'Amministrazione
Comunale.
È garantito ogni mattina. In caso di condizioni meteo avverse o cause di
forza maggiore le famiglie saranno sempre informate di eventuali interruzioni
del servizio al recapito telefonico riportato nel modulo di adesione.

LE REGOLE DEL PEDIBUS

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

SCUOLA PRIMARIA
“GIANNINO ANCILLOTTO”
LOCALITA' MUSSETTA DI SOPRA

Il Pedibus è basato su alcune semplici regole di buon senso e rispetto per
garantire una adeguata sicurezza del servizio. Nel dettaglio:
1.

arrivare puntuali alle fermate;

2.

ascoltare ed obbedire agli adulti accompagnatori;

3.

camminare e non correre;

4.

non spingere i compagni;

5.

mantenere la fila;

6.

indossare sempre la pettorina catarifrangente.

PERCHE' ADERIRE AL SERVIZIO
Il servizio è stato creato per sensibilizzare i bambini, e non solo, ai temi
sociali ed ecologici. In effetti lo sai che:
•

Al Pedibus della Nostra scuola aderiscono circa 70 ragazzi e
quindi 70 automobili in meno inquinano ed intasano le strade nei
momenti di punta;

•

i ragazzi arrivano a scuola attivi e pronti a seguire le lezioni;

•

i ragazzi socializzano e si creano nuove amicizie;

•

i genitori arrivano a lavoro sempre in orario evitando code e
potendo partire da casa qualche minuto in anticipo;

•

i ragazzi prendono confidenza con le prime regole dell'educazione
stradale;

•

l'arrivo a scuola del servizio Pedibus è previsto per le ore 7:55
pertanto i bimbi arriveranno sempre in orario;

•

I ragazzi ed i genitori vivono momenti indimenticabili e di
condivisione !!!

VADO A SCUOLA
MI DIVERTO
IMPARO A RISPETTARE LE REGOLE
HO NUOVI AMICI

CHI SONO GLI ACCOMPAGNATORI
Gli accompagnatori sono organizzati almeno due per linea uno solitamente
alla testa e l'altro alla coda del corteo. Sono genitori, nonni o parenti che
possono dare disponibilità agli orari stabiliti.

Per informazioni sul servizio e la modulistica
Tel. 0421.330797 - http://www.icnievo.gov.it/

MAPPA LINEE PEDIBUS E FERMATE

