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Carbonera, 06.06.2018 

  
Il Comune di Carbonera, l'Istituto Comprensivo di Carbonera,  l'Ulss n. 9 in collaborazione con i Genitori 
dell'Istituto Comprensivo, l'Associazione Pedibus Treviso intendono stante il successo dell'iniziativa, 
promuovere e attivare il servizio Pedibus anche per l'anno scolastico 2018/2019. 
 
 Perché vogliamo riproporre l'esperienza del Pedibus anche per il prossimo anno 
scolastico? I motivi sono tanti: 
Il Pedibus: 

 migliora le capacità fisiche (coordinazione, percezione delle proprie possibilità) e contrasta 
l’obesità dei bambini e delle bambine;  

 favorisce il miglioramento dell’autonomia, della capacità ad adattarsi a situazioni nuove, della 
socializzazione con i coetanei e adulti; 

 riduce gli atteggiamenti apatici sviluppati in auto (tonicità e  attenzione – in auto gli stimoli per il 
bambino sono troppo rapidi per essere assimilati); 

 porta al miglioramento dell’immagine di sé e potenzia la fiducia nelle proprie capacità;  

 riduce i casi di disturbi emozionali in età adolescenziale e determina un miglioramento del 
rendimento scolastico; 

 riduce sicuramente l’inquinamento in quanto determina un calo del  numero di auto in sosta vicino 
alla scuola all’ora di entrata;  

 riduce l’esposizione all’inquinamento nell’abitacolo e contribuisce a  diminuire anche il rischio di 
patologie respiratorie; 

 limita  il pericolo vicino la scuola e il rischio di incidenti da traffico, mentre i bambini vengono 
responsabilizzati nel tragitto casa-scuola imparando a riconoscere le regole della strada. 

 
Con l’apertura della nuova scuola sita in via IV Novembre, l’Amministrazione vuole proporre, insieme ai 
genitori già partecipanti al progetto: 

1) il mantenimento della LINEA ARANCIONE, attiva da sette anni, con l’inversione della 
fermate di arrivo e quella di partenza. Il percorso inizierà presso il parcheggio di via I Maggio a 
lato del plesso E. De Amicis indicativamente alle ore 7:40, proseguirà in via Donatori del Sangue 
così da accedere lateralmente al parcheggio della nuova scuola; 
2) l’attivazione di una NUOVA LINEA con partenza in via Grande di Pezzan, in prossimità 
dell’ingresso al parco di Villa Maria, indicativamente alle ore 7:40. 

 
Entrambe le linee proposte saranno attuabili solo in presenza di sufficienti adesioni (almeno una 
decina di bambini per linea) e molti accompagnatori (per ciascuna linea ogni giorno ne servono 4, due 
per il servizio e due di riserva in caso di malattia o impedimento di quelli di turno).  
A questo proposito precisiamo che gli accompagnatori possono essere sia genitori che altri adulti (es. 
nonni, zii) e possono rendersi disponibili anche solo per uno o due  giorni alla settimana (solo la mattina 
perché il Pedibus funziona solo all'andata). Più accompagnatori ci sono, meno impegnativo diventa 
per tutti! 
 
La definizione precisa di orari e fermate sarà strutturata insieme agli iscritti al progetto, inoltre si 
potranno valutare anche ulteriori percorsi (per esempio da Via Don G. Minzoni) sempre in base 
all’interesse segnalato all’Ufficio Scuola o al genitore referente sig. Giancarlo Rossi. 
 

 
E’ organizzata una riunione con i responsabili del progetto Pedibus e i genitori interessati  

 
MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE ALLE ORE 18:00  

presso la “Sala Mansarda” del Municipio 
 

per fornire qualsiasi informazione e chiarimento sul progetto, sancire l’attivazione delle linee in base al 
numero di bambini e accompagnatori iscritti e definire i turni di accompagnamento (due/tre adulti ogni 

gruppo di 20 bambini) 
 
 
 
 



     
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E ISCRIZIONI: 
 
 I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. 
Dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita in comodato d'uso gratuito e dovrà essere trattata 
con cura e restituita alla fine dell'anno scolastico. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il 
Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. 

 Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non 
presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la 
scuola si premura sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da 
parte dei responsabili del servizio Pedibus. 

 Il servizio è completamente gratuito e i genitori o i nonni accompagnatori prestano la loro opera 
a titolo di volontariato. I  genitori  interessati  a svolgere il servizio di accompagnamento e ad iscrivere il 
loro figli al Pedibus sono  pregati di segnalare l’interesse a partecipare compilando il tagliando di 
adesione e di consegnandolo in Municipio presso l'Ufficio Scuola del Comune di Carbonera entro 
Venerdì 15/06/2018 completa di tutti i dati e debitamente sottoscritta. 
 
 Si ricorda che il servizio di accompagnamento, svolto a titolo gratuito e volontario, non comporta 
nessuna responsabilità addebitabile agli accompagnatori, se non in caso di colpa o dolo (articolo 2047 
del Codice Civile). Sarà stipulata, da parte dell'Istituto Comprensivo, una polizza assicurativa per i 
genitori/adulti che parteciperanno al progetto. Ai bambini aderenti al Progetto Pedibus, sarà richiesto il 
rispetto di semplici regole di comportamento: la loro collaborazione è indispensabile perché il Pedibus 
diventi un'esperienza positiva per tutti. Se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a 
rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal progetto. 
 
 

__________________________________________________________________________ 

 
L’Associazione Pedibus Treviso è un’associazione a promozione sociale che si occupa  di promuovere 
l’iniziativa del Pedibus presso le scuole e gli enti pubblici per sensibilizzarli alla mobilità sostenibile.  
(estratto dallo statuto) Essa si fonda sul volontariato e persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale. 
L'associazione si dichiara estranea ad ogni particolare fede religiosa, ideologia o appartenenza politica. Essa è 
aperta a tutti, senza distinzione di sesso, razza, credo religioso, opinione politica, condizione sociale o culturale. Le 
finalità che si propone sono in particolare:  
a)promuovere l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani ed accrescere i processi di socializzazione 
tra coetanei, anche attraverso l'organizzazione di "bus a piedi" con la guida di un adulto per gli spostamenti nei 
centri urbani;  
b)consentire un equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini, la loro educazione e stimolo alla mobilità sostenibile 
tramite un loro coinvolgimento diretto nelle attività dell'associazione;  
c)favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane e del mondo del volontariato per lo svolgimento 
delle attività istituzionali;  
d)creare gruppi di lavoro, che collaborino sinergicamente con le amministrazioni pubbliche, le altre associazioni del 
terzo settore, gli insegnanti, i comitati interscolastici, gli accompagnatori, i genitori;  
e)favorire la nascita di gruppi di genitori al fine di coordinare le azioni di vigilanza e controllo durante i percorsi casa-
scuola, scambiare le reciproche esperienze attenuando le paure e le preoccupazioni per la sicurezza dei bambini, 
individuare forme di assicurazione e tutela per le responsabilità di genitori e insegnanti circa l'obbligo di vigilanza sui 
minori al termine delle attività scolastiche;  
f)migliorare il livello di fruibilità e di accessibilità per l'infanzia del territorio ed in particolare delle aree verdi;  
g)stimolare l'intervento delle istituzioni pubbliche per completare il raccordo delle piste ciclabili esistenti in città, per 
accrescere l'area dei percorsi pedonali, promuovere azioni per realizzare e potenziare aree e spazi verdi accessibili 
al pubblico ed adatti bambini dotandoli di forme di controllo e protezione solidale;  
h)ridurre gli inquinamenti atmosferici ed il rischio di patologie da esposizione a fattori inquinanti;  
i)eliminare la fase delle emergenze ambientali sviluppando progetti per una mobilità urbana ed extraurbana 
sostenibile;  
j)organizzare confronti pubblici, eventi culturali, corsi di formazione, mostre e convegni sui temi proposti dalle 
attività statutarie 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



     

Si prega di restituire il tagliando compilato e firmato entro Venerdì 15/06/2018 all'Ufficio 
Scuola del Comune di Carbonera nei consueti orari di apertura al pubblico (tel. 
0422/691125): 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile anche contattare il referente del Pedibus per la scuola Primaria 
di Carbonera, l’Ufficio Scuola (tel. 0422/691125 – mail: ufficioscuola@carbonera-tv.it) nei consueti orari 
di apertura al pubblico. 
 

    All'Associazione PEDIBUS DI TREVISO 

 

Io sottoscritto/a (dati del Genitore o dell'avente potestà sul minore):    

 
COGNOME _______________________________NOME_______________________________________________________ 

 
RESIDENTE A________________________ IN (VIA/VICOLO/PIAZZA) ________________________________N. __________ 
 
GENITORE DI   ________________________________________________________________________________________ 
 
CHE FREQUENTERA' LA CLASSE_____________________ SEZ._______________SCUOLA PRIMARIA DI CARBONERA. 

 
CELLULARE__________________________________________________________________________________________ 

  
TELEFONO FISSO   ______________________________MAIL_________________________________________________ 
 

 

(  ) acconsento e chiedo  che mio figlio/a  a partecipi al tragitto casa-scuola  
nell’ambito  dell’iniziativa “Pedibus” per la LINEA ARANCIONE  con partenza da 
via I Maggio. 

 
(  ) sono interessato/a all’attivazione di una NUOVA LINEA affinchè  mio figlio/a possa 

partecipare al tragitto casa-scuola nell’ambito del progetto Pedibus. 
 

e mi impegno, nel caso di attivazione del servizio, ad istruirlo/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e 
sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. Mi impegno altresì a fargli/le  usare con 
cura il materiale che riceverò gratuitamente (pettorina, mantellina) e a restituirlo in buono stato alla fine dell'anno 
scolastico. 
Autorizzo l’Associazione Pedibus, il Comune di Carbonera, l’I.C. Carbonera e i volontari al trattamento dei dati 
personali comunicati con il presente modulo necessario per l’organizzazione e la gestione del progetto. Autorizzo  
altresì l’Associazione Pedibus Treviso ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed 
esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus. Sono consapevole che potrò 
esercitare i diritti previsti dal GDPR. 
Ho preso visione delle modalità di espletamento del servizio e che lo stesso sarà attivato solo se ci saranno un 
numero sufficiente di accompagnatori e di iscrizioni. 
 

(  ) Sono disponibile a fare l'accompagnatore nei giorni  LUN  MAR  MER  GIO  VEN . 
(  ) Io sottoscritto ________________________________ in qualità di _________________________ 
Tel. _____________________ sono disponibile a fare l'accompagnatore nei giorni  LUN  MAR  MER  
GIO  VEN per: 
 
     (  ) la linea ARANCIONE        (  ) la NUOVA LINEA. 
 
(  ) Né io, né altri componenti della mia famiglia siamo disponibili a  fare l'accompagnatore  
 
 
Data                Firma del genitore 
           _________________________ 
 
Data          Firma del soggetto disponibile a fare l’accompagnatore 
      _____________________________________________ 
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