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Ripartiamo Lunedì 28 Settembre!
Cos’è il “Piedibus”?
Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è
formato da una carovana di bambini che
frequentano la Scuola Primaria “G. Verdi” e
vanno a scuola in gruppo, accompagnati da
due o più adulti, un “autista” davanti e un
“controllore” che chiude la fila.
Il Piedibus, come un vero autobus di linea,
parte da capolinea ad orario prefissato e
raggiunge la scuola, raccogliendo, nelle varie
fermate del tragitto, tutti i bambini che
salgono.
Lungo il percorso del Piedibus i bambini
chiacchierano con i loro amici, imparano cose
utili sulla sicurezza stradale e guadagnano,
oltre che in salute, anche un po’ in
indipendenza.
Anche i bambini che abitano troppo lontano
per raggiungere la scuola a piedi possono
prendere il Piedibus, basterà che i genitori li
accompagnino in uno dei punti di partenza o
alle fermate indicate.

SI

LINEA VERDE
Capolinea: piazzetta di via Di Vittorio
Ritrovo dalle ore 07.40 – Partenza ore 07.50
Fermata: corrispondenza pedonale asilo nido

LINEA GIALLA
Capolinea: Parcheggio “Centro i Saggi” di C.so Libertà
Ritrovo dalle ore 07.30 – Partenza ore 07.40
2° Capolinea: Piazza C.so Libertà davanti sede Vigili
Ritrovo dalle 07.40 – Partenza ore 07.50

LINEA ROSSA
Capolinea: piazzetta del parco via Amendola
Ritrovo dalle 07.30 – Partenza ore 07.40
Fermate:
- Piazzale palestra civico 9 Via Fosse
Presso attraversamento pedonale di C.so Vittorio
Veneto

LINEA ARCI
Fermata parcheggio Arci
Ritrovo ore 07.40 – Partenza ore 07.45

RICORDANO… POCHE SEMPLICI REGOLE
CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
1.
2.
3.
4.

PER

Rimanere a casa in presenza di febbre uguale o superiore a 37,5°C, e/o in
presenza di altri sintomi influenzali anche nei tre giorni precedenti;
Indossare correttamente la mascherina durante l’intero percorso che
porta a scuola;
Mantenere sempre la distanza di un metro dai propri compagni;
Rispettare le istruzioni impartite dagli accompagnatori.

I moduli di iscrizione, scaricabili anche dal sito
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it,
devono essere consegnati direttamente ai
Volontari che accompagnano i bambini a scuola.
Per informazioni 328/4673428

