
Andiamo 
a scuola a «PIEDI»

ZANICA
Giovedì

5 novembre 2020

A.A.A. Cercasi urgentemente nuovi 

volontari accompagnatori delle linee.

Chi fosse interessato può contattare 

Tania Antinori (ref. Piedibus)

cell. 333 645 3187

QUALI SONO LE LINEE?

LINEA 1 referente: Sig.ra  Maria Cristina Maffi tel.  380 7362595

Fermata 1A ore 7:50: via Nullo.

Fermata 1B ore 7:55: via Colombo - via Mascagni.

Fermata 1C ore 8:00: via Vespucci  via Lombardia.

Fermata 1D ore 8:05: via Liguria n.15.

LINEA 2 referente Sig.ra Elena Pedrali tel. 035 672597

Fermata 2A ore 7:55: parcheggio v. Pasolini, attraverso 

v. Fiume, v. Calapio, v. Garibaldi, v. Libertà.

Fermata 2B ore 8:00: piazza Papa Giovanni, 

attraversamento v. Libertà, sbocco v. Bonghi, v. 

Montello. Fermata 2C ore 8:08: via Montello incrocio via 

Bonghi, semaforo medie, pedonale fino piazzale del 

mercato, semaforo scuola primaria.

LINEA 3 referente Sig.ra Roberta Viganò  tel. 339 7063169

Fermata 3A ore 7:50: via Moro (negozio prodotti per 

animali), parco Zanica nord, semaforo via Roma. 

Fermata 3B ore 7:55: via Roma, attraversamento via 

Dante, via F.lli Cagnana, via Mayr. 

Fermata 3C ore 8:03: incrocio via Mayer con via 

Mozart, proseguendo lungo via Roggia Nuova. 

Fermata 3D ore 8:05: incrocio via Orio con via Roggia 

Nuova proseguendo fino a scuola.

LINEA 4 referente Sig.ra Monica Peracchi tel. 333 6080146

Fermata 4A: soppressa (Via Puccini).

Fermata 4B ore 7:55: incrocio via Mulino del Bosco e 

passaggio pedonale.

Fermata 4C ore 8:01: incrocio passaggio pedonale con 

via Mazzini, semaforo scuola.

LINEA 5 referente Sig.ra Paola Bagottatel. 393 6086653

Fermata 5A ore 8:05: parcheggio v. Pertini, passaggio 

pedonale/ciclabile fino alla sc. Primaria.

LINEA 6 referente Sig.ra Barbara Bruschi tel. 347 5391035

Fermata 6A ore 8:00: Piazza della Repubblica, 

attraverso v. Roma, passaggio pedonale, uscita v. 

Libertà (fronte poste), sx verso la scuola Primaria.

CHE COS’È IL PIEDIBUS?

10 BUONE RAGIONI PER ANDARE
A SCUOLA A PIEDI

1. È DIVERTENTE

2. È SALUTARE

3. È ECOLOGICO

4. È UN MODO PER FARE AMICIZIA

5. RIDUCE LO STRESS DI MAMMA E PAPÀ

6. È UN MODO PER INSEGNARE ED IMPARARE 

L’EDUCAZIONE STRADALE

7. È RAGIONEVOLE 

8. È EDUCATIVO

9. È ECONOMICO

10. È UN MODO PER RICORDARE CHE LE 

STRADE POTREBBERO ESSERE PIÙ SICURE 

Il Piedibus è un autobus che va a piedi.

È formato da una comitiva di bambini che vanno a 

scuola in gruppo, accompagnati da un adulto «autista» 

davanti ed un adulto «controllore»  

che chiude la fila. 

I bambini vanno a scuola seguendo un percorso 

stabilito e raccogliendo passeggeri alle «fermate»  del 

piedibus. 

Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la 

concentrazione di traffico attorno alle scuole.

Le linee 5 e 6 sono 
sospese a causa della 
mancanza di volontari 
accompagnatori



SCHEDA  DI ADESIONE

PIEDIBUS

COGNOME E NOME DEL BAMBINO  

NATO A

RESIDENTE IN VIA                                          N.

CLASSE              PERCORRERÀ LA LINEA N. 

TEL. GENITORE

Un genitore o un parente è disponibile a

partecipare come volontario al Piedibus?

SI  NO 

Se sì, indicare il nominativo ed il nr. di telefono

NOMINATIVO

TELEFONO

Ogni genitore si impegna ad istruire il proprio figlio

o figlia a tenere un comportamento corretto nel

corso del tragitto e ad attenersi alle istruzioni

impartite dagli accompagnatori.

Il genitore autorizza a scattare fotografie che

ritraggano il proprio figlio o figlia in contesti

strettamente collegati al Piedibus.

Data                      Firma

I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata a loro più comoda.
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola.
Il Piedibus presta servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico.
Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori sono volontari che
prestano la loro opera a titolo di gratuito.
Ricordiamo che i bambini, per il tragitto casa-scuola, sono coperti dall’assicurazione (RCA)
della scuola.
È importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò
costituisce un piccolo privilegio e che, se non si comporteranno in maniera responsabile
mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal
servizio.
Per l’emergenza Covid-19, tutti dovranno rispettare le regole stabilite dal DPCM in vigore. A
questo proposito, per garantire la distanza tra i partecipanti, verrà predisposto un cordino
che ciascuno dovrà sempre impugnare.
Ricordiamo infine che in caso di sintomi da Covid-19, il bambino non potrà recarsi a scuola
e quindi nemmeno partecipare al Piedibus.

Per salire sul Piedibus si devono rispettare poche semplici regole:

1. Essere puntuale

2. Restare in fila con gli altri bambini

3. Rispettare gli altri

4. Seguire quello che dice il controllore

e per l’emergenza Covid-19:

5. Mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri utilizzando il cordino

6. Igienizzarsi le mani prima di prendere il cordino

7. Indossare la mascherina lungo il percorso

ALCUNE INFORMAZIONI…


