Comune di VILLASANTA
Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754238
Fax 03923754275
e-mail: istruzione@comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Istruzione

A tutti i genitori degli alunni iscritti
alla scuola primaria di Villasanta
“OGGIONI” – “VILLA”
Cari genitori,
il progetto “PEDIBUS” A.S. 2011/2012 partirà con un rinnovato impegno di collaborazione
stretto fra tutti i soggetti che hanno espresso la ferma volontà di dare il proprio contributo:
- Amministrazione
Locale;

Comunale

da un lato, attraverso gli uffici Istruzione, Lavori Pubblici e Polizia

- Istituto Comprensivo Statale “Fermi” e “Oggioni” e
dall’altra, ideatori del progetto a Villasanta;

Direzione Didattica Statale “Villa”

- Accompagnatori/Volontari, singolarmente o facenti parte delle associazioni di volontariato più
sensibili;

-

INFOENERGIA - società consortile a capitale interamente pubblico – partner del progetto

Per questa ragione l’A.C. invita tutti i genitori a sperimentare la bontà del progetto e ad incoraggiare i propri
figli ad aderire, nella consapevolezza che potrà modificare le abitudini quotidiane solo in positivo,,,
Alcuni argomenti per decidere di aderire,,,

COSA E’ IL PEDIBUS ?
Il progetto è caratterizzato dall’accompagnamento a scuola a piedi dei ragazzi frequentanti la scuola primaria.
Il progetto nasce dall’iniziativa del corpo docente delle scuole di Villasanta, che ha colto subito e trasmesso
l’importanza di uno strumento educativo quale il PEDIBUS.
Il servizio è proseguito nel tempo grazie al sostegno di quanti hanno offerto con generosità tempo e
disponibilità (insegnanti, genitori, nonni, pensionati, singolarmente o anche attraverso alcune associazioni di
volontariato attive sul territorio).
Il gruppo degli iscritti al PEDIBUS è guidato, coordinato e accompagnato dagli adulti (insegnanti e
accompagnatori). Percorre un itinerario definito, in orari e con fermate prestabilite.

PEDIBUS ha un logo, colori distintivi dei percorsi gestiti dalle Direzioni scolastiche.
Il PEDIBUS è un servizio gratuito.
Il

NOVITA’ 2011/2012
L’Amministrazione ha raccolto l’invito di sostenere gli sforzi finora profusi ed esprime la ferma volontà di
garantire la sicurezza dei percorsi, mediante la predisposizione di cartelli indicativi delle fermate / percorsi ed
altri elementi di visibilità dei percorsi (quali i piedini p.e.).
La copertura assicurativa sarà garantita a tutti i volontari/accompagnatori impegnati, mediante il contributo
devoluto alle istituzioni scolastiche, impegnate nella gestione operativa del servizio PEDIBUS.
Si precisa che i minori hanno la copertura assicurativa nel tragitto casa-scuola.
A fine anno scolastico l’Amministrazione consegnerà un premio che resterà in dotazione alla scuola a
beneficio degli studenti.
La collaborazione con INFOENERGIA consentirà di attribuire un valore aggiunto al progetto. INFOENERGIA da
un lato, potrà concordare con le istituzioni scolastiche un progetto educativo inserito nel contesto dell’attività
didattica e, successivamente, potrà elaborare il progetto sperimentale del “BICIBUS” destinato agli studenti
della primaria e della secondaria di I grado, da programmare con l’arrivo della stagione primaverile.
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OBIETTIVI
Il progetto:

si propone di sensibilizzare tutti sul tema della mobilità urbana sostenibile, invitando i genitori e i bambini
nello spostamento casa-scuola a fare a meno dell’auto: nei pressi delle scuole è evidente l’incidenza che
il progetto produce sul traffico, sul rumore, sull’inquinamento, sulla sicurezza;

si propone di sensibilizzare tutti sul tema del rispetto dell’ambiente: il mancato utilizzo dell’auto, dal
punto di vista ecologico, consente un risparmio di emissioni in atmosfera di anidride carbonica (CO2);

aiuta a socializzare in modo nuovo perché i bambini chiacchierano e fanno nuove amicizie durante il
percorso;

aiuta i bambini a conoscere meglio il paese in cui vivono;

aiuta i bambini a riconoscere i segnali stradali e li abitua al rispetto delle regole del traffico urbano;

produce effetti benefici per lo stato di salute. Il camminare è un sano esercizio fisico capace di apportare
benefici al sistema nervoso (giova a ristabilire l'equilibrio compromesso dai ritmi frenetici della vita
quotidiana), all' apparato osteo-artro-muscolare (perché camminando si migliora il tono muscolare), al
sistema cardiocircolatorio e all'apparato respiratorio;

consente agli adulti di instaurare e consolidare una rete di relazioni di mutuo aiuto.

PERCORSI
Per ora il progetto prevede la frequenza un giorno alla settimana per ogni Direzione scolastica.
In caso di riscontro positivo da parte delle famiglie interessate, sarà sempre possibile aumentare la frequenza.

ISCRIZIONI
A tutti gli iscritti del

PEDIBUS sarà consegnata una tessera personale e un gadget di benvenuto !

Per le iscrizioni occorre rivolgersi alla propria scuola di appartenenza.
Il modulo d’iscrizione è scaricabile anche dal sito web

www.comprensivovillasanta.it
www.ddsvillasanta.it

per scuola “Oggioni”
per scuola “Villa”

ACCOMPAGNATORI
Quanto più il gruppo degli accompagnatori sarà numeroso, tanto più l’impegno per ciascuno diventerà
veramente minimo!
Gli accompagnatori dei PEDIBUS possono essere genitori, nonni, parenti, amici, volontari di associazioni,
insegnanti, studenti, che danno la loro disponibilità anche solo un giorno alla settimana. Il nonno che
accompagna il proprio nipotino, può offrire il suo sguardo protettivo anche agli amici del suo nipotino,,,

Aspettiamo chiunque desideri collaborare al progetto !
Chiunque fosse interessato può scaricare il modulo dai siti sopra citati e comunque rivolgersi alla propria scuola
di appartenenza.

INVITO PER TUTTI I GENITORI
Serata di presentazione
PEDIBUS - A.S. 2011/2012
Sala Congressi - VILLA CAMPERIO - Via Confalonieri n. 55
Venerdì 18 novembre 2011 - ore 20,45
Interverranno l’Assessore all’Istruzione, l’Assessore ai Lavori Pubblici, il Resp. Settore Servizi Alla Persona, i
rappresentanti dell’Istituto Comprensivo “Fermi” “Oggioni” e della Direzione Didattica “Villa”, INFOENERGIA,
le associazioni locali interessate.
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