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PEDIBUS 
Un modo divertente e salutare 
 per andare e tornare da scuola 

 
 

  

 
 
 

 
 
 



 
CHE COS’E’ IL PEDIBUS 

 

E’ un modo divertente e salutare per andare e tornare da scuola. 
E’ un gruppo di bambini che vanno a piedi con un adulto “autista” che 
conduce. 
I bambini vanno a scuola insieme seguendo un percorso stabilito e 
raccogliendo passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino. 
Il Pedibus funziona come un vero autobus, con una linea, degli orari e 
fermate precise e stabilite. 
Anche i bambini che abitano lontano possono prendere il Pedibus: i 
genitori dovranno accompagnarli ad una delle fermate. 
E’ un progetto sostenuto e promosso dall’Istituto Comprensivo di Breda di 
Piave e dall’Amministrazione Comunale. 

 
 

PERCHE’ USARE IL PEDIBUS 
 

Abituare i nostri bambini a muoversi a piedi è un modo per rendere il 
paese più vivibile e meno inquinato.  
 

Il Pedibus permette di: 
 

 socializzare e farsi nuovi amici; 

 arrivare ben svegli per l’inizio delle lezioni; 

 riappropriarsi del piacere di camminare; 

 diventare pedoni consapevoli di ciò che si può trovare sulla strada; 

 creare le condizioni per diventare autonomi; 

 contribuire alla crescita dell’autostima e del benessere psicofisico 
del bambino favorendo l’esercizio fisico; 

 educare i bambini al rispetto dell’ambiente e delle norme relative 
alla sicurezza stradale. 



 
 

 
                PRIMA O POI I NOSTRI FIGLI DOVRANNO 
MUOVERSI IN AUTONOMIA E QUINDI SARANNO GIA’ 
PREPARATI A DIFENDERSI DAI PERICOLI DELLA 
STRADA.     
 
 

COME SI ATTIVA IL PEDIBUS 
 
Il Pedibus si occupa di promuovere nei bambini la conoscenza del 
territorio, dei suoi punti di riferimento e di sviluppare un legame 
affettivo con i propri luoghi di vita. Il Pedibus potrà avere continuità 
se vi sarà un congruo numero di genitori e/o volontari disponibili a 
fare da accompagnatori.  
Gli insegnanti credono in questa iniziativa e la sostengono. 
A scuola si raccolgono le disponibilità di genitori e volontari per fare 
da conducenti ed è inoltre possibile ricevere ulteriori informazioni. 
 
I passi per promuovere il Pedibus sono: 
 
 parlarne in occasione degli incontri a scuola;  

 definire le linee evitando le zone più trafficate e pericolose; 

 raccogliere la disponibilità di genitori e volontari per 

l’accompagnamento (più volontari ci sono meno è l’impegno per 

tutti); 

 incontrare gli accompagnatori per organizzare i turni e 

partire………. 

 



PEDIBUS 
 
 

 
 
Per fare movimento  
Esplorare il proprio paese 
Diminuire il traffico e l’inquinamento 
Insieme per divertirsi  
Bambini più allegri 
Un buon esempio per tutti 
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a 
scuola 
 

Se sei interessato chiama i seguenti numeri: 
Linea Breda Capoluogo: Lorenza Zanardo:      340 2560134 

Linea Saletto: Glenda Baseggio:            347 4738455  

Linea San Bartolomeo: Silvia Rubinato:     348 9346569     


