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OGGETTO: SERVIZIO PEDIBUS
Cari genitori, augurandovi un proficuo inizio d’anno, siamo qui a promuovere il servizio Pedibus,
attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo che, con difficoltà ma
tenacità, ha continuato nel suo percorso nonostante le avversioni dell’ultimo anno e mezzo.
“Andare a scuola a piedi vuol dire: socializzare, farsi nuovi amici, arrivare di buon umore e
pimpanti all’inizio delle lezioni, imparare l’educazione stradale sul campo, diventare pedoni
consapevoli,…”. Solo alcuni aspetti del progetto coinvolgente bambini, adulti ed insegnanti.
Vogliamo sensibilizzare alunni e genitori in merito a bontà e sicurezza del servizio (svolto nel
rispetto delle regole stradali ed anticovid), al fine di arricchire le presenze al “serpentone” mattutino
e, obiettivo essenziale per lo svolgimento dell’attività, trovare nuovi adulti accompagnatori
disponibili anche per una sola mattina alla settimana, secondo le proprie esigenze.
Il servizio può essere occasione per ovviare a problemi attualissimi, quali lo spostamento ed il
parcheggio delle auto, l'anticipo dell’orario scolastico, il Pedibus parte alle ore 8.05 ed arriva alle
ore 8.25, il movimento fisico dei bambini (che arrivano a scuola più svegli e reattivi), gli
assembramenti, ecc.. Salvo sospensioni, Il servizio è attivo tutto l’anno scolastico, anche con
tempo brutto o incerto (escluse bufere tropicali ovviamente) vista la dotazione di mantelline
parapioggia. Il Pedibus NON FUNZIONA in caso di previsione di SCIOPERI od altre causali che
escludano talune classi.

Come ogni anno, causa bambini e genitori arrivati a fine ciclo Primaria, siamo alla ricerca di:
- passeggeri: alunni, bambini di tutte le classi della scuola Primaria;
- adulti accompagnatori: genitori, nonni, amici, fratelli maggiorenni, conoscenti (non vi sono
limiti di età stando alle ultime disposizioni normative).
LINEE ATTUALI:
- Paderno Linea 1, SOLA ANDATA, Capolinea Monumento dell’aviatore, c/o Piazza del mercato
- Merlengo Linea 1, SOLA ANDATA (presumibilmente a va solo al ritorno delle classi nel plesso).
Nuove linee e percorsi sono a vabili in tu i plessi, nonché modiﬁcabili in virtù delle adesioni ricevute.
Per maggiori no zie ed adesioni: comitatogenitoriicsp@gmail.com
VI ASPETTIAMO

Comitato Genitori
ICS Ponzano Veneto
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MERLENGO LINEA 1 (a va non prima del trasferimento classi nel plesso)
PARTENZA: Parcheggio della Scuola dell’infanzia di Merlengo ore 8.10, 1^ fermata:
Via Don Filippe o, 2^ fermata: Vicolo Veneto, 3^ fermata: Angolo Vicolo
Serenissima-Via Calcina est, CAPOLINEA: Scuola Primaria di Merlengo, Arrivo
previsto ore 8.25

PADERNO LINEA 1
PARTENZA: Monumento dell’aviatore c/o Piazza del mercato ore 8.10, 1^fermata:
angolo vicolo dell’Aviatore-via Bersaglieri, 2^fermata: panchina ingresso parco
Longhin, 3^fermata: angolo Casa dei Mezzadri, 4^fermata: cancello del Municipio,
CAPOLINEA: scuola primaria di Paderno, cancello in via Bellato, Arrivo previsto per le
8.25

QUALCHE DATO “ECOLOGICO“: Ogni linea ha percorso mediamente, bambini ed
accompagnatori, 1300 km/annui, ovvero la distanza fra TREVISO e BUCAREST, con
un risparmio di 300 Kg. Di CO2; Ogni bambino è come se avesse raggiunto
GARDALAND ed inoltre ha svolto 1/3 dell’a vità ﬁsica giornaliera raccomandata.

