Comune di
Concordia sulla Secchia

COS’É IL PIEDIBUS?
Istituito a Concordia s/S a partire dall’anno scolastico 2016/17, è un autobus umano fatto di una fila
di bambini in movimento accompagnati da due o più volontari adulti, con stazioni di partenza, orari
e percorsi stabiliti fino al raggiungimento della scuola per l’inizio delle lezioni.
Il Piedibus funziona con qualsiasi tempo nelle giornate definite dal calendario scolastico, con
esclusione dei giorni in cui sono previsti scioperi o nei quali le lezioni non siano comunque garantite.
Sia i bambini che i volontari accompagnatori sono garantiti da apposite polizze assicurative.
A CHI E’ RIVOLTO?
Agli alunni della scuola primaria “R. Gasparini” di Concordia s/S residenti nelle zone limitrofe ai
percorsi.
DOVE SONO LE STAZIONI DI PARTENZA?
I bambini iscritti al servizio ed accompagnati dai genitori confluiscono ai seguenti punti,
contrassegnati da specifica segnaletica, dai quali partono gli itinerari a piedi:
1. accesso al parco “Pertini” in via Togliatti
orario di partenza 7.55
2. accesso al parco “Diazzi” in via Mascagni
orario di partenza 8.05
Ai bambini è fornito un gilet rifrangente da indossare durante il percorso.
QUANTO COSTA
Il Piedibus è gratuito.
PERCHÉ IL PIEDIBUS É UNA SCELTA SANA?
• coinvolge i bambini educandoli e stimolandoli al sano movimento fisico
• promuove l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani
• aiuta a socializzare, durante il tragitto i bambini possono parlare tra loro
• riduce la concentrazione di traffico intorno alla scuola migliorando l’ambiente a beneficio di tutti
COME CI SI ISCRIVE?
Presso lo Sportello Istruzione UCMAN – Municipio di Concordia sulla Secchia, aperto al pubblico
nei seguenti giorni ed orari:
martedì
dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledì
dalle ore 9.30 alle 14.00,
venerdì
dalle ore 9.30 alle 13.30.
Tel. 0535 412936 lisetta.marchini@unioneareanord.mo.it
L’iscrizione deve essere fatta ogni anno scolastico entro il termine e con le modalità previsti dal
Servizio Istruzione. Ulteriori iscrizioni pervenute in altri periodi sono accettate se compatibili con
l’organizzazione del servizio.
Con l’iscrizione i genitori si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri figli le regole che
assicurano il buon funzionamento del servizio.
Il ritiro dal servizio, da comunicare per iscritto allo sportello Istruzione, comporta la restituzione del
gilet rifrangente.

