DIREZIONE DIDATTICA DEL 4° CIRCOLO DI FORLI'
Via Giorgina Saffi, n.12 Distretto Scolastico n.42 Emilia-Romagna
Tel 0543/33345 fax 0543/458861 e-mail diego.fabbri4@virgilio.it
C.F. 80004560407 www.direzioneforli4diegofabbri.it

PROGETTO PEDIBUS DIEGO FABBRI
Il Comitato PEDIBUS DIEGO FABBRI, composto dai genitori Bergovich Marina, presidente
del Consiglio di Circolo, Contri Elena, presidente Associazione Genitori, Alessandrini
Claudia (cl.1^), Camporeale Paola (cl.1^), Campielli Manuela (cl.1^), Marziali Federica ( cl. 2^),
Bacchi Federica (cl. 3 ^), e dall’insegnante Corsini Virginia, referente Commissione “Percorsi
Sicuri”, si è riunito in data 19/02/2010 e 26/02/2010, dalle ore 17,00 alle 19,00.
Il Comitato ha esaminato il contesto: i dati emersi dal confronto con i genitori in sedi
istituzionali e non e le esigenze espresse dalle famiglie attraverso il questionario (distribuito
lo scorso anno scolastico alle classi 2^/3^/4^/5^ e quest’anno alle classi 1^).
Le famiglie che si mostrano interessate all’organizzazione di un progetto Pedibus e
propense ad utilizzarlo sono 91 su 250 e sono collocate su un’area della città molto vasta.
Il comitato è consapevole di non poter offrire una risposta a tutte le famiglie che si
dimostrano interessate al servizio.
Considera, inoltre, non realizzabile l’obiettivo di organizzare, dal prossimo anno, un servizio
pedibus giornaliero, pur di sola andata, soprattutto, per la mancanza di genitori disposti a
candidarsi quali conducenti e controllori.
È questa del Pedibus una buona pratica che rientra nelle azioni per l’ambiente
ecosostenibile, pertanto dovrebbe essere assunta, come promozione e compartecipazione,
dal Comune.
In attesa che i tempi maturino e nonostante le oggettive difficoltà, i membri del comitato
sono accomunati da una visione positiva, ritengono ci siano margini per cambiamenti
auspicabili e intendono impegnarsi per attivare la migliore organizzazione possibile per
offrire un servizio utile alle famiglie, sicuro, piacevole e formativo per i bambini,
benefico per la città.
Il Comitato concorda sui seguenti criteri:
1)esigenza di procedere per piccoli passi, evitando di porsi obiettivi troppo ambiziosi , ad
es. prefiggersi di assicurare la quotidianità del servizio fin dal primo anno, con il rischio di
non disporre delle risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto (palese
l’esigenza di disporre delle dovute copertura di tutela); al contrario, lavorare ad un progetto
che possa arricchirsi per gradi, consentendo alle parti in causa di testare le proprie
capacità;
2)esigenza di individuare percorsi semplici, lineari, protetti, già posti in sicurezza, per la
presenza di marciapiedi, parapedonali o portici, in grado di offrire riparo in caso di
maltempo;
3)esigenza di individuare percorsi di media lunghezza, che non superino gli 800/ /1000
metri e consentano di raggiungere la scuola in non più di 15 / 20 minuti;

4)esigenza di individuare spazi – capolinea di partenza- arrivo, agili, ampi e sicuri,
localizzati nelle vicinanze di aree di sosta, per agevolare le famiglie che devono
accompagnare il figlio in auto.
Nell’ottica dei piccoli passi, si considera più opportuno offrire un servizio che accontenti il
maggior numero di famiglie, pur se ridotto a uno o due giorni settimanali, piuttosto che
un pieno servizio a frequenza giornaliera, rivolto, però ad un esiguo numero di alunni
(con quale criterio privilegiare alcuni rispetto ad altri?)
Dopo avere superato, con la discussione e il confronto, varie divergenze, il comitato
presenta la seguente bozza
Caratteristiche del progetto
Percorsi: n. tre percorsi– solo andata (delineati nello schema)
Tempo di percorrenza: 15’
Frequenza: uno – due giorni la settimana

Piazzale Ravaldino

Viale Salinatore

Piazza Saffi

capolinea

capolinea

capolinea

edicola giornali
di fianco al giardino della Rocca

scalinata
percorso pedonale musei S. Domenico

Campanile
S. Mercuriale

PERCORSO E FERMATE

PERCORSO E FERMATE

PERCORSO E FERMATE

1^ Corso Diaz: latteria n. civ. 145

1^ Via Oreste Casaglia
(c/o sottopasso Parco Urbano)

1^ Piazza Saffi,
(loggiato farmacia Schibuola)

2^ Corso Diaz: Chiesa S.Antonio
Abate

2^ Via Oreste Casaglia
(c/o via Fausto Andrelini)

2^ Via delle Torri( c/o Treossi)

3^ Corso Diaz (farmacia Natalini)

3^ Parcheggio rialzato
Musei S. Domenico
(angolo via Theodoli)

3^ Duomo (pronao)

4^ Corso Diaz (negozio Prenatal)
4^ Via Pace Bombace

4^ C.so Garibaldi
(c/o Agenzia Punto Rosso)

5^ Via Anita Garibaldi

5^ Via G. Saffi, 14

5^ Via Merenda
(in previsione) P.tta Antica

Pescheria

6^Largo Moro Petruccio
(in previsione) Vicolo Matteucci

Scuola
7^ Via Giorgina Saffi, 16

(ingresso principale)

Scuola
(accesso da cancello
cortile posteriore)

Scuola
(ingresso da cancello EX

DISTRETTO)

Tempo percorrenza: 15’

Tempo percorrenza: 15’

Tempo percorrenza: 15’

I percorsi sono stati “testati” da alcuni genitori, che hanno rilevato i tempi camminando
lentamente.

Il comitato ritiene indispensabile sperimentare i percorsi con i bambini, per individuare le
criticità e porvi rimedio, per migliorare l’offerta da proporre alle famiglie.
Si propone di effettuare la sperimentazione dei percorsi Pedibus nell’ambito delle
giornate a piedi con gli amici e in tali occasioni, dopo aver opportunamente informato
i bambini e le loro famiglie, i capolinea dei pedibus e i relativi percorsi dovrebbero
sostituire i tradizionali punti di incontro e raccolta.
La sperimentazione potrebbe avvenire nei giorni giovedì 29/04 e giovedì 27/05, sia per
avere il tempo di informare adeguatamente le famiglie, sia per valutare i nuovi percorsi con
i vigili urbani, acquisire il loro giudizio tecnico, applicare gli opportuni adeguamenti e
ottenere le opportune autorizzazioni.
Il comitato ritiene sia strategico e indispensabile, in questa fase in cui occorre superare le
titubanze e i timori dei genitori, il sostegno e la collaborazione partecipe degli insegnanti al
progetto Piedibus.
Per gli stessi motivi si ritiene indispensabile coinvolgere i rappresentanti di classe, che, per
l’ufficialità del ruolo, sono i primi ad essere chiamati a collaborare con la scuola, e a
sensibilizzare i genitori delle classi.
Ad ogni capolinea dovrebbero essere presenti i seguenti accompagnatori adulti:
n.1 insegnante conducente; n. 2 genitori controllori (rappresentanti di classe) (uno
collocato in fondo alla fila, uno al centro della fila)
Alle ore 8:00, dai tre capolinea dovrebbero partire i pedibus con i primi passeggeri. Ogni
conducente dovrà seguire il percorso stabilito e fermarsi alle fermate intermedie (saranno
definite a breve) per far “salire” i bambini.
Gli insegnanti e i genitori coinvolti avranno il compito importantissimo di comunicare ai
componenti del comitato tutti gli inconvenienti verificatisi e le osservazioni utili per
procedere alla ridefinizione del progetto.
I PROSSIMI IMPEGNI DEL COMITATO


Organizzazione di un incontro pubblico sul tema della mobilità sostenibile dei
bambini e delle bambine nel tragitto da casa a scuola.

L’incontro, al quale saranno invitati i genitori dei tre plessi coinvolti, vuole consentire un
sereno confronto con figure autorevoli che possano fare riferimenti concreti ad esperienze
di pedibus avviate altrove con successo e già in funzione da anni.
Si ritiene che tale incontro costituisca una valida opportunità per tutti i genitori:
1)sia per coloro che hanno una conoscenza approssimativa dell’argomento (i quali
potranno ricevere informazioni ben documentate);
2)sia per coloro che nutrono perplessità sull’iniziativa, i quali potranno ricevere risposte ai
dubbi da persone che hanno una diretta competenza perchè già sperimentata;
3)sia per i genitori già attivi e coinvolti nella progettazione, che potranno così avvalersi di
consigli preziosi.
Si spera che tale incontro possa fugare dubbi e convincere genitori e nonni a candidarsi per
il ruolo di conducente o controllore, perché donare una mezz’oretta del proprio tempo per
accompagnare i bambini a scuola, non solo è cosa socialmente utile, ma potrebbe essere
un’esperienza umanamente appagante, piacevole e gratificante per gli adulti che la

praticano, perché...
riattiva la partecipazione dei genitori alla concreta gestione della vita della scuola,
contrastando l’eccesso di delega e la spersonalizzazione dei ruoli. (La scuola siamo noi:
una comunità educante).
Ripristina “autorevolezza“ al ruolo genitoriale in funzione sociale, superando i limiti e la
precarietà di un rapporto esclusivo con il proprio figlio.
Configura una trasformazione negli stili di vita e nelle abitudini quotidiane, che, superando
pigrizie e routines consolidate, preparano il terreno per una migliore qualità della vita e
sostenibilità ambientale.
L’incontro potrebbe essere organizzato nella sala Santa Caterina e al tavolo dei relatori
potrebbero essere invitati lo scrittore forlivese di libri per l’infanzia Stefano Bordiglioni, che
su RAI 3 ha curato una serie di reportages sulle scuole che attuano progetti pedibus, gli
Assessori alla Mobilità, all’Istruzione e all’Ambiente del Comune di Forlì, il comandante
della Polizia Municipale, l’Assessore alla mobilità di Reggio Emilia, città che da molti anni
porta avanti con successo progetti pedibus e bicibus, pool–car,…(Si accolgono
suggerimenti e contributi di idee, ma ad impatto concreto))


Presentazione del progetto al Sindaco per ottenere il patrocinio del Comune

 Costruzione della rete territoriale
I Comitati Pedibus dei plessi D. Fabbri, Peroni e Rivalta, presenteranno il Progetto Pedibus
del 4° Circolo, articolato nei percorsi che conducono alla D. Fabbri, alla Peroni e alla
Rivalta, a vari Enti e Associazioni della nostra realtà territoriale, per ricevere il giusto
riconoscimento e le indispensabili collaborazioni e autorizzazioni. A titolo esemplificativo si
indicano:
Prefettura
Amministrazione comunale - Assessorato alla mobilità
Polizia Municipale
A.U.S.L.
I.N.A.I.L.
Circoscrizioni
Comunità di quartiere, associazioni, volontariato, commercianti, cittadini…
Servizio civile
Compagnia Assicurativa della scuola


Richiesta all’ Amministrazione comunale di assumere l’iniziativa come azione
di competenza e di autorizzare l’installazione di opportuna segnaletica
progettata dai bambini in prossimità delle fermate del Pedibus, per renderle ben
visibili e riconoscibili .



Ricerca di collaborazioni e sponsor, indispensabili per la realizzazione e
l’installazione della segnaletica, nonché per la realizzazione concreta di tutto il
progetto.



Richiesta alla Polizia Municipale di effettuare corsi di formazione per conducenti e
controllori Pedibus.



Richiesta al Comune di divise e palette per i conducenti, di mantelline e carrellini
per i bambini.



Richiesta a INAIL di contributi per la segnaletica e per la fornitura alle scuole di
giubbini gialli e dispositivi per la sicurezza.

E LA SCUOLA?
La scuola può svolgere un ruolo socio educativo fondamentale e sostenere il progetto attraverso gli
insegnanti, che possono coglierne tutte le valenze pedagogiche e le implicazioni sul piano del
curricolo. Del resto, l’educazione alla mobilità, così come l’orientamento e la formazione al consumo
consapevole, alla cittadinanza democratica, alla sostenibilità ambientale, oggi ha assunto la
connotazione di un vero e proprio apprendimento di base, al pari del ”leggere, scrivere e fare di
conto”;
nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, così come nella Valutazione degli alunni,
vengono espressamente definiti i due piani di formazione: 1) competenze di apprendimento; 2)
competenze di cittadinanza.

Possibili attività:


Riflettere sul tema dell’autonomia personale



Riflettere sulla conoscenza e sul rispetto delle regole
anche in strada



valorizzare l’iniziativa PEDIBUS all’interno delle classi : i bambini, protagonisti di un
evento molto significativo per il territorio, danno il buon esempio agli adulti, che si
muovono prevalentemente in automobile e, insieme, ottengono la possibilità di
attraversare zone che non potrebbero percorrere da soli



indire un concorso per trovare il nome per il nostro pedibus



indire un concorso per creare il logo che identifichi il
nostro pedibus



bandire un concorso per nonni conducenti o controllori



scrivere il regolamento del Pedibus per i bambini, per i genitori e per gli
accompagnatori (conducente e controllore)

Le parole chiave del progetto PEDIBUS:
. Sicurezza: i bambini fanno parte di un gruppo grande, visibile e sorvegliato;
. Educazione stradale: consente ai bambini di imparare ad orientarsi;

. Movimento: dà la possibilità di fare regolare esercizio fisico;
. Autonomia: aiuta i bimbi a diventare più indipendenti;
. Socializzazione: permette a bambini e a genitori di conoscersi, parlare, di arricchire le
proprie relazioni;
. Amicizia: permette ai bambini di farsi nuovi amici
. Aria: contribuisce a ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria;
. Risparmio: permette di consumare meno energia e combustibili fossili;
. Coinvolgimento: di bambini, genitori, insegnanti, tecnici comunali, associazioni di
volontariato, circoscrizioni e abitanti del quartiere: tutti indispensabili per
la realizzazione del progetto.
POSSIBILE REGOLAMENTO PEDIBUS
Alunni
1.Essere puntuali al capolinea o alla fermata intermedia
2.Rispettare gli accompagnatori e gli altri bambini mantenendo un comportamento corretto
3.Seguire le indicazioni degli accompagnatori
4.Non allontanarsi dalla traiettoria del percorso per nessun motivo
5.Mantenere il proprio posto nella fila senza cercare di superare i compagni e
l’accompagnatore in testa alla fila (“autista”)
6.Non intraprendere il percorso da soli
7.Segnalare eventuali problemi agli accompagnatori o agli insegnanti
8.Indossare la pettorina
Genitori degli alunni partecipanti
1.Accompagnare il/la proprio/a figlio/a al capolinea o alla fermata agli orari prestabiliti
2.Se il bambino dovesse perdere il PediBus, sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola
3.Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non intraprenda il percorso da solo/a
5.Verificare periodicamente il comportamento del/la proprio/a figlio/a rivolgendosi agli
accompagnatori
7.Garantire qualche accompagnamento nel periodo di svolgimento del PediBus
Accompagnatori
1.Comunicare al referente del percorso la propria disponibilità (giorni e orari)
2.Segnalare tempestivamente eventuali assenze
3.Segnalare agli insegnanti e ai genitori scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini
4.Seguire i bambini, all’andata dal capolinea a scuola
5.Essere puntuali.
6.Leggere e rispettare le indicazioni riportate nel “Vademecum accompagnatore”
L’insegnante referente Commissione Percorsi Sicuri

Forlì, 04 /02/2010

Virginia Corsini

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO

Scuola Primaria Raffaele Rivalta
via cerchia, 100
Bussecchio

Un po' di storia…
Da anni il plesso "Raffaele Rivalta" di via Cerchia n.100 ha aderito con interesse al
Progetto “Percorsi Sicuri Casa - Scuola” tanto da realizzare nel 2008, all'interno della
scuola stessa e con la partecipazione di tutti i bambini, un murales intitolato “I 4
elementi fondamentali della vita -terra - acqua - aria – fuoco-: tracce e impronte per non
perdersi e mettere radici”. A completamento, la decorazione si è ampliata
concretamente, all'esterno dell'edificio con 4 "piedini" di quattro colori diversi
realizzati in ceramica: segnali di arrivo di 4 possibili percorsi pedonali identificabili
all'interno del quartiere di Bussecchio e "narranti", in virtù del colore, la storia stessa
del territorio e la difficoltà o meno del tragitto (vedi cartina: allegato 1).

In continuità…: l'iniziativa "Pedibus"
Nell'ambito dell'iniziativa Pedibus - in collaborazione con le scuole del nostro Circolo
Didattico - il gruppo di lavoro, costituito da Alessandra Carboni, Nicoletta Raggi,
Maria Luisa Torelli, Nicole Saporetti, Sonia Mirandola (genitori) e Ughetta Laghi
(insegnante), ha condiviso il presente progetto, e fatto tesoro del pregresso per
caratterizzare i percorsi che verranno presentati.
Per elaborarli si è tenuto conto anche dei risultati avuti in seguito al questionario
presentato agli utenti della Rivalta.
Attraverso l'”Indagine Pedibus” è stato colto l'interesse di un certo numero di
famiglie in riferimento a questo servizio ed individuato, unificando di volta in volta
le richieste relative ad uno spazio territoriale , i punti di partenza più auspicabili.
In prossimità della Chiesa di San Giuseppe Artigiano
 La zona di via Biagio Bernardi
 Il parcheggio di fronte all'edicola di Via Cerchia.
Successivamente tenendo conto delle caratteristiche del territorio sul quale
s'intendeva operare, sono state elaborate le “linee Pedibus” (vedi cartina: allegato n.2)
che hanno punti di partenza e fermate prima di arrivare al "capolinea": di questi
tragitti sono stati verificati i tempi di percorrenza in modo da regolamentare
l'iniziativa anche in riferimento ai tempi.
In questo contesto si sottolinea che la viabilità del quartiere di Bussecchio è, oggi,
notevolmente cambiata rispetto al 2008 e si presenta ancora in fase di assestamento.
La nuova realtà del territorio presenta, dal punto di vista pedonale, la necessità di
diversi interventi relativi alla sicurezza, interventi che consideriamo di estrema
importanza per poter realizzare " I nostri Percorsi Pedibus".

LINEE PEDIBUS PER SPOSTARSI A PIEDI NEL QUARTIERE

5)Linea rossa/blu
partenza alle ore 7,45 / 7,50 di fronte alla Chiesa di San Giuseppe Artigiano
→ attraversamento Viale Spazzoli * → Via Piolanti → Via Valbonesi → attraversamento
Via Valbonesi → Via Cerchia → attraversamento di fronte a Opera Don Pippo → Via
Cerchia → attraversamento rotonda Via Biagio Bernardi * → Via Cerchia → fermata
intermedia al Parcheggio di fronte all'edicola dove la linea rossa si incrocia con la linea
blu - partenza alle ore 8,00/8,05 → attraversamento Via Orfeo da Bologna → Via
Cerchia → Scuola arrivo alle ore 8,10 al cancello principale.

6)Linea marrone
partenza alle ore 7,50 / 7,55 dal Parcheggio di Via Bianchi Porro → Via Biagio
Bernardi* → Passaggio pedonale verso Parco Donatori di Organi → fermata
intermedia → partenza 8,00/ 8,05 → Via Antonio de Nobili → attraversamento Via
Orfeo da Bologna * → arrivo a Scuola alle ore 8,10 tramite cancellino posteriore.
(Si auspica una apertura in tempi brevi del passaggio/pedonale e ciclabile della nuova
area di urbanizzazione dietro alla via Bianchi Porro. In questo modo il percorso della
linea marrone acquisirebbe note senz'altro positive, sia in relazione alla sicurezza sia
dal punto di vista del paesaggio.)
● Presso le partenze delle linee e dei punti “fermata” sono sempre presenti parcheggi
utilizzabili da genitori e accompagnatori dei bambini che usufruiscono del servizio
“pedibus”.

* Passaggio critico

Si riportano, di seguito, alcune foto esplicative dei percorsi con una particolare
attenzione a quanto si è rilevato circa le eventuali problematiche relative alla
sicurezza.

Linea rossa/blu

Partenza di fronte alla Chiesa di San Giuseppe Artigiano
Si propone di inserire cartello segnalatore punto partenza (piedini rossi)
e “VAI PIANO CI SIAMO NOI”.

Parcheggio antistante alla Chiesa di San
Giuseppe Artigiano

Attraversamento V.le Spazzoli sprovvisto di
passaggio pedonale per raggiungere il
marciapiede di via Piolanti*

Via Piolanti angolo Via Valbonesi

Attraversamento Via Valbonesi

Via Cerchia - attraversamento di fronte a
Opera Don Pippo

Via Cerchia

Attraversamento rotonda Via Biagio Bernardi zona critica*: marciapiede molto stretto,
traffico molto veloce e difficilmente viene rispettata la precedenza dei pedoni.
Si propone l'istallazione di fittoni con catenelle sul marciapiede, inserimento di cunette per
rallentamento traffico, cartello segnalatore
“VAI PIANO CI SIAMO NOI”

Via Cerchia tratto pedonale interno.

Fermata intermedia
Parcheggio davanti all'edicola dove la linea rossa si incrocia con la linea blu; si propone cartello
segnalatore punto fermata (piedini blu) e “VAI PIANO CI SIAMO NOI”.

Attraversamento via Orfeo da Bologna

Via Cerchia

Fine percorso linea Rossa/Blu

Linea marrone

Partenza angolo Via Bianchi Porro Benedetta Via Biagio Bernardi
Si propone di inserire cartello segnalatore punto partenza (piedini marroni)
e “VAI PIANO CI SIAMO NOI”

Parcheggio di Via Bianchi Porro

Attraversamento* Via Biagio Bernardi
(attualmente non aperta al traffico)
sprovvisto di passaggio pedonale

Via Biagio Bernardi accesso al passaggio
pedonale verso Parco Donatori di Organi

Passaggio pedonale presso Parco Donatori di Organi

Fermata intermedia presso parco Donatori di organi; si propone cartello segnalatore punto
fermata (piedini marroni) e “VAI PIANO CI SIAMO NOI”.

Parcheggio Donatori di organi

Via Antonio de Nobili

Attraversamento Via Orfeo da Bologna
zona critica*: l’attraversamento è
sprovvisto di attraversamenti pedonali e
per la messa in sicurezza si propone
l'istallazione di un cartello segnalatore
“VAI PIANO CI SIAMO NOI”

Via Antonio de nobili zona critica*:
sprovvisto di attraversamento
pedonale per raggiungere l'accesso
posteriore della scuola

Passaggio pedonale per l'accesso posteriore della scuola
posto nei pressi dell'entrata del Teatro Il Piccolo

Fine percorso linea marrone – arrivo a scuola tramite cancellino posteriore

NOTA:
Una valida alternativa, di parte del percorso proposto per la Linea Marrone, sarebbe
rappresentata dal nuovo passaggio pedonale-ciclabile, realizzato nella zona urbanizzata di
recente e non ancora accessibile, posto fra Via Biagio Bernardi e via Orfeo da Bologna. Una
volta aperta, la pista, che collega il Parcheggio di Via Bianchi Porro con quello antistante il
Parco Donatori di organi, costituirebbe "l'ambiente ideale" per il passaggio di una Linea Pedibus.

Inizio pista pedonale -ciclabile

Arrivo della pista pedonale ciclabile al parcheggio
Donatori di organi

Tratto non ancora aperto al pubblico

IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO PEDIBUS: LA LINEA
AZZURRA

Linea Azzurra
(percorso aria)

In continuità con il progetto precedentemente esposto, il gruppo di lavoro si auspica
che il tratto pedonale che va dal parcheggio di Via Cerchia, adiacente via Fontanelle e
la pista dell'aeroporto (il parcheggio è utilizzato da diverse famiglie per lasciare i
bambini a scuola), sia messo in sicurezza fino all'ingresso principale della scuola
stessa.
Questo consentirebbe agli adulti che lo desiderano, data la breve distanza che divide
l'area del parcheggio dall'edificio scolastico, di far raggiungere ai propri figli la scuola
senza necessariamente accompagnarli.
Il percorso, linea "azzurra" (percorso aria), potrebbe essere l'occasione per far
sperimentare ai bambini il piacere di sentirsi grandi e responsabili: una linea
finalizzata a "visualizzare" la conquista dell'autonomia intesa come uno degli obiettivi
prioritari del progetto considerato nella sua interezza.
Le foto a seguire sono presentate allo scopo di sottolineare il percorso insieme ai
presumibili punti critici:
4)L'ingresso al marciapiede è difficilmente agibile causa presenza di cassonetti per la
raccolta dei rifiuti e una cabina gas.
5)Il marciapiede non è interamente protetto e alcuni parapedonali sono da sistemare.
6)Mancano strisce pedonali che dal marciapiede di via Fontanelle portino sul
marciapiede adiacente la scuola.
Per la messa in sicurezza, si propone di:
strutturare adeguatamente l'accesso al marciapiede inserendo anche il cartello
provvisto di piedini azzurri atti ad indicare il punto di partenza del tratto da
percorrere per giungere a scuola.
Inserire in modo opportuno fittoni con catenelle.
Sarebbe bello verniciare, direttamente sulla pavimentazione una sequenza di
impronte azzurre di piedini, come indicatore visivo del percorso stesso.

Area di parcheggio zona critica*:
attraversamento sprovvisto di strisce
pedonali

Accesso al marciapiede ostacolato da
cassonetti e cabina del gas

Via Cerchia
Marciapiede di sprovvisto di fittoni con
catenelle o parapedonali.

Via Cerchia
Tratto di marciapiede di con parapedonali
da sistemare.

Scuola Primaria Duilio Peroni
Vecchiazzano

Forlì, 22 maggio 2010

ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL 4° CIRCOLO DI FORLI’
A TUTTI GLI INTERESSATI

SCUOLA ELEMENTARE D. PERONI - FORLI’ (VECCHIAZZANO)
PROGETTO “PEDIBUS GUIDATO DAI GENITORI”

OBIETTIVI
7)realizzare almeno una uscita al mese del “Pedibus genitori” per l’anno scolastico 2010/11 con le
stesse modalità dell’iniziativa “…andiamo a scuola con gli amici” promossa dagli insegnanti del 4°
Circolo di Forlì;
8)raccogliere l’adesione di almeno un “genitore accompagnatore” ogni 6 alunni che partecipano
all’iniziativa mediante la consegna a tutti i genitori del fascicolo che illustri l’iniziativa; sulla base
dell’indagine sotto riportata occorrerebbero almeno n°20 genitori disponibili;
9)presenza durante gli eventi della “Associazione amici della Polizia Stradale” (A.S.A.P.S.);
10)presenza durante gli eventi di altre associazioni di volontariato compatibili (in via di
definizione);
11)sensibilizzazione dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni ambientaliste e quanto
altro al fine di favorire l’iniziativa.
QUESITI DA DEFINIRE
7)in base alla disponibilità dei genitori si cercherà di definire il “progetto pedibus” secondo gli
scopi per cui è stato pensato (servizio ai genitori che non sempre possono accompagnare i bambini;
predisposizione di altre fermate con eventuale estensione dei percorsi)
INDAGINI PRELIMINARI SULL’ADESIONE DEGLI ALUNNI
Indagine del 17.02.2010
Classi
Primo punto di
raccolta
v. A. Pigafetta /
Polisp.
1.a A
1
1.a B
2?
totali
3?

Secondo punto di
raccolta
v. T.
Campani/piazzetta
0
1
1

Terzo punto di
raccolta

Indagine dell’a.s. 2008/09
Classi
Primo punto di
raccolta
v. A. Pigafetta /
Polisp.
2.a A
3
2.a B
4
3.a A
0
3.a B
3
4.a A
1
4.a B
3
5.a A
2

Secondo punto di
raccolta
v.
T.
Campani/piazzetta
2
1
2
0
2
1
0

Terzo punto di
raccolta

v. Castel Latino/
Chiesa
6
10
16

v. Castel Latino/
Chiesa
8
8
8
7
5
13
2

Fermata non Non interessati
indicata

0
0
0

4
5
9

Fermata non Non interessati
indicata

0
1
1
1
1
0
1

3
9
5
5
4
3
5

5.a B
totali

3
19

2
10

4
55

1
6

5
39

Genitori
acc.

4

3

12

1

TOTALE N°20

Totale ipotetico adesioni degli alunni: 110
Totale ipotetico alunni non interessati: 48
MODALITA’
Gli alunni si dovranno trovare nei punti di raccolta scelti indossando il “giubbetto - visibilità” alle
ore 7.55 per arrivare alla Scuola D. Peroni alle ore 8.05. I genitori accompagnatori avranno l’elenco
degli alunni che faranno firmare al genitore/parente che lascia il/la bambino/a.
I genitori accompagnatori al momento della partenza e sino all’arrivo si disporranno all’inizio e alla
fine del corteo (forse più di un corteo per ogni percorso); nessuno potrà camminare fuori dal
marciapiede per quanto consentito.
Ogni corteo così formato sarà preceduto da almeno un volontario (A.S.A.P.S.; “nonno vigile” o
altro qualificato) o genitori accompagnatori che dovranno fermare il traffico veicolare con idonei
strumenti di segnalazione nei vari punti di pericolo individuati nelle planimetrie allegate.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa degli alunni e dei “genitori accompagnatori” si
sintetizzano gli aspetti fondamentali:
copertura per tutto il personale della scuola e per tutti i componenti delle famiglie (alunni,
genitori, nonni, ecc.) che hanno ovviamente alunni iscritti alla scuola
massimale RCT 2.500.000,00 euro per ogni sinistro.
Chi desiderasse visionare le condizioni dettagliate della polizza può segnalarlo al sottoscritto che
fornirà il fascicolo rilasciato dalla compagnia Ina Assitalia.

Claudio arch. Uguzzoni
Consigliere dell’Ass. Genitori “Scuola Elementare D. Peroni”
Referente Pedibus per i genitori “Scuola Elementare D. Peroni”

ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL 4° CIRCOLO DI FORLI’
A TUTTI GLI INTERESSATI

SCUOLA ELEMENTARE D. PERONI - FORLI’ (VECCHIAZZANO)
PROGETTO “PEDIBUS GUIDATO DAI GENITORI”

MODELLO DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA
Dati del genitore referente
Cognome____________________________________Nome_______________________________
residente in via _____________ n° _____ loc. _______________ tel. __________________
Cognome____________________________________Nome _________________________
residente in via ____________________________ n° _____ loc. _______________ tel.
Dati dell’alunna/o
Cognome____________________________________Nome ___________________
Cognome___________________________________Nome _________________________
Cognome____________________________________Nome _____________________________
Avendo visionato il fascicolo che illustra l’iniziativa (vedi N.B.) decido/iamo di (barrare le caselle
interessate):

□

□

fare partecipare nostra/o/i figlia/o/i scegliendo come punto di ritrovo:

□

1 – “via Pigafetta”;

□

2 – “via Campani”;

□

3a – “A&O”;

□

3b – “chiesa”;

rendermi/ci disponibile/i come “genitore/i accompagnatore/i del corteo” dal punto di ritrovo

indicato alla scuola (indicare se uno o due genitori: n° __________ )

□

proporre in alternativa un altro punto di ritrovo che ritengo possa raccogliere un certo

numero

di

alunni

(scrivere

via

e

numero

civico)

________________________________________________________________;

□

non aderire all’iniziativa.

Forlì, __________________

Firma del/i genitore/i referente/i________________________-

N.B.: il fascicolo che illustra l’iniziativa è consultabile presso i rappresentanti di classe e
presso le bacheche alle entrate della scuola; il punto di ritrovo alternativo proposto sarà vagliato
dall’organizzazione “Pedibus” che stabilirà la possibilità o meno di inserirlo nei percorsi (verrà
comunicato per tempo il calendario definitivo con i percorsi ); tale modello deve essere consegnato
alla scuola debitamente compilato entro i giorni 4 e 5 giugno 2010 o il 14.06.10 (al ritiro delle
schede scolastiche). Grazie per la collaborazione!
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Immagine 2

Immagine 3

Immagine 4

Immagine 5

