
   

 

 

Progetto “PEDIBUS” 

 

Gentili Genitori, 
 

la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo. Diano Marina aderisce al progetto 

Pedibus “ percorsi sicuri Casa - Scuola” promosso dal Comune di Diano Marina in 

collaborazione con la scuola e l’asl1 Imperiese. Porterà quindi avanti con gli alunni e con la 

necessaria e gradita collaborazione delle famiglie interessate un percorso formativo che, nelle 

nostre intenzioni, porterà all’avvio del PediBus.  

Il PediBus è un gruppo di bambini che va a piedi a scuola guidato da due adulti 

seguendo itinerari prestabiliti, proprio come un autobus, con capolinea e fermate. E’ 

un sistema sicuro per accompagnare i bambini a scuola insieme a piedi e aiutarli a fare 

movimento, che è indispensabile per la salute. Inoltre può aiutare le famiglie 

nell’organizzazione quotidiana del percorso casa-scuola.  

In questa prima fase Vi sottoponiamo questo questionario, da restituire ai docenti di classe  

compilato in ogni sua parte, che ci permetterà di analizzare la situazione degli spostamenti 

casa-scuola e di capire quanto consenso e collaborazione possa riscuotere questa iniziativa 

tra i genitori. 

In base all’analisi dei questionari verranno verificati i percorsi del PediBus, gli orari 

da rispettare, le fermate dove raccogliere i bambini. Nelle classi interessate si svolgeranno 

attività formative legate alla promozione di sani stili di vita. 

Per l’organizzazione del PediBus è necessaria la collaborazione attiva dei genitori. 

Tutte le famiglie possono essere interessate al PediBus: chi già va a scuola a piedi, potrà 

offrire al proprio figlio la possibilità di farlo in autonomia, in compagnia, in modo protetto; chi, 

abitando lontano, dovrà comunque  partire da casa in auto, potrà raggiungere i compagni ad 

una “fermata” per proseguire con loro a piedi, fino alla scuola. Il progetto riguarda solo il 

percorso casa-scuola del mattino. 

Il progetto ha infatti come finalità non solo la promozione di uno stile di vita più 

salutare e il miglioramento della qualità dell’ambiente, ma anche il potenziamento 

dell’autonomia dei bambini: i bambini arrivano a scuola dopo aver fatto un po’ di 

movimento, più svegli e pronti, socializzano e, aspetto non trascurabile, si divertono. 

Una piccola sperimentazione per il progetto,  che si dovrebbe svolgere il prossimo annno 

scolastico, si svolgerà nei giorni 24/25/26 maggio 2022. 

 

Grazie della collaborazione 

                                                                                                       La Dirigente scolastica 

Patrizia Brosini    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

                                                                    


