
     

  

 

 

ISTITUTO 
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di CARBONERA  

 
 
 

Assessorato all’Istruzione 
 

in collaborazione con 

 
i GENITORI 

 

 

 

 Carbonera in salute 
 progetto partecipato di miglioramento della salute a Carbonera 

 

PEDIBUS  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 
 

per gli alunni che frequentano 
nell'anno scolastico 2021/2022 
le Scuole Primarie di Mignagola, Carbonera 
e Vascon   

 
 
 
Riappropriamoci del nostro territorio a favore di una mobilità più sostenibile... e facciamo 
vivere ai bambini la strada da protagonisti! 
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Il Comune di Carbonera, l'Istituto Comprensivo di Carbonera, l'Azienda Ulss n. 2 in collaborazione con i 
Genitori dell'Istituto Comprensivo, l'Associazione Pedibus Treviso intendono promuovere e attivare il 
servizio Pedibus per l'anno scolastico 2021/2022. 
 
Perché vogliamo riproporre l'esperienza del Pedibus anche per quest’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. 

 
Viste le richieste pervenute agli uffici deputati, l’Amministrazione vuole proporre, insieme ai genitori già 
partecipanti al progetto: 

1) il mantenimento della LINEA ROSSA, attiva con soddisfazione da alcuni anni per la Scuola 
Tagliapietra di Mignagola 
2) l’attivazione di NUOVE LINEE in base alle eventuali richieste e disponibilità di 
accompagnatori che potrebbero pervenire. 

 
Con l’occasione ricordiamo che le linee proposte saranno attuabili solo in presenza di 
- sufficienti adesioni (almeno una decina di bambini per linea)  
- 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). 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. Il 
servizio di Pedibus è attivo solo per il percorso di andata. Più accompagnatori ci sono, meno impegnativo 
diventa per tutti! 
La definizione precisa di orari e fermate per le nuove linee sarà strutturata insieme agli iscritti al 
progetto, inoltre si potranno valutare anche ulteriori percorsi in base all’interesse segnalato all’Ufficio 
Scuola. 
 

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 i loro figli 
al Pedibus sono  pregati di segnalare l’interesse a partecipare compilando il tagliando di adesione e di 
inviarlo all'Ufficio Scuola del Comune di Carbonera ufficioscuola@carbonera-tv.it entro martedì 
28/09/2021. 
 
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 
partecipanti 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. 
 
 
 

PEDIBUS E CORONAVIRUS 
1. Il Pedibus è soggetto alla regola della distanza di 1 metro in fila indiana da rispettare tra tutti: utenti 
e adulti accompagnatori. Il distanziamento va sempre mantenuto compatibilmente con la sicurezza dei 
bambini stessi. Il contatto fisico deve essere evitato il più possibile. 
2. Si obbliga  l’uso di una mascherina per gli accompagnatori  e per i bambini  anche per chi non ha 
l’obbligo di indossarla a scuola anche se l’attività si svolge all’aperto,  essendo i pedibus formati da alunni 
di tutte che classi del ciclo primario. 
3. L’igiene delle mani è fondamentale. Il volontario di turno avrà cura di far sanificare le mani ai bambini 
prima di prendere il proprio posto nella cordata. La corda stessa va sanificata giornalmente con uno 
spray idroalcolico prima della partenza. 
4. I referenti di linea concorderanno con il dirigente scolastico o il referente di plesso le modalità di 
consegna degli alunni presso la scuola.  
5.I registri delle presenze degli alunni e i turni dei volontari saranno redatti e conservati con cura al fine 
di permettere il tracciamento necessario in rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia. 
6. Chiunque sia sintomatico o malato non partecipa al Pedibus. 
7.Sarà cura dei genitori aver preso la temperatura ai propri figli prima di portarli alla fermata pedibus e 
saranno garanti di ciò. Il patto di corresponsabilità che viene firmato nei confronti della scuola e che 
prevede la misurazione della temperatura deve essere esteso  anche delle attività pedibus. 
8. Si consiglia di rispettare il limite dei 65 anni per fare il volontario accompagnatore del pedibus. 
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Si prega di restituire il tagliando compilato e firmato entro Martedì 28/09/2021 all'Ufficio Scuola del 
Comune di Carbonera preferibilmente via email all’indirizzo: ufficioscuola@carbonera-tv.it 
 
Per informazioni e chiarimenti: tel. 0422/691125 – mail: ufficioscuola@carbonera-tv.it 
 

    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 FREQUENTA LA CLASSE____________ SEZ._______SCUOLA PRIMARIA DI ________________________________ 
 
CELLULARE______________________________________MAIL_________________________________________________ 
 

 
acconsento e chiedo che mio figlio/a  partecipi al tragitto casa-scuola  nell’ambito  dell’iniziativa “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. 
 
DATA                                                                             FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI 
 
___________                                                                 ________________________________________________ 

 
 
Allegare copia di un documento di riconoscimento 
 

 
 

ADESIONE ACCOMPAGNATORI 
 
(  ) Io sottoscritto _________________in qualità di ____________________Tel. ___________________ 
 
sono disponibile a fare l'accompagnatore nei giorni   LUN  MAR  MER  GIO  VEN per il Pedibus di: 
 
(  ) MIGNAGOLA                     (  ) CARBONERA       (  ) VASCON 
     
 
Data          Firma del soggetto disponibile a fare l’accompagnatore 
       
___________                                               ________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia di un documento di riconoscimento 
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