


« COME  STAI ? »
Progetto di promozione della Salute

ISTITUTO COMPRENSIVO SELVAZZANO 1



SALUTE come benessere fisico, psichico e sociale, in 
costante rapporto con l’ambiente e il territorio in cui una 

persona vive, pensa, agisce e si relaziona.

SALUTE

PROMOZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

MOTORIA

ED. 
ALL’AFFETTIVITA’ 

E SESSUALITA’

ED. AL DONO

PRIMO 
SOCCORSO

ED. STRADALE E 
ALLA SICUREZZA

ED. 
ALIMENTARE



PROMOZIONE ATTIVITA’ MOTORIA
Aumentare la quantità e la qualità 

del movimento quotidiano

PEDIBUS

Plessi «Bertolin» e «Marcello»



COLLABORIAMO CON…

• POLIZIA LOCALE CONSORZIO PADOVA OVEST

• COMUNE DI SELVAZZANO

• U.L.S.S. 6 EUGANEA

• IST. COMP. SELVAZZANO 2                                                  



PERCHE’ IL PEDIBUS CASA- SCUOLA?

Un bambino che va a scuola a
piedi ogni giorno sa orientarsi nello 
spazio e individua i propri punti di 
riferimento.

Un bambino che viene 
accompagnato in auto è come 
se viaggiasse bendato, non 
conosce le coordinate spaziali.

• Promuove l’autonomia e facilita la 
socializzazione.

• Sviluppa l’orientamento.
• Permette di sentirsi parte del 

territorio.
• Trasforma la strada e la città in  

ambiente di apprendimento.
• Riporta i bambini per le vie del 

quartiere, riducendo le auto attorno 
alla scuola, rendendoli pedoni 
consapevoli dei pericoli.  

• Educa all’ ecosostenibilità.
• Crea rete tra le famiglie.
• Insegna ad essere cittadini attivi: 

monitorare il proprio territorio, 
averne cura e contribuire al suo 
miglioramento.  



MI PRESENTO,  SONO IL PEDIBUS

UN AUTOBUS CHE VA A PIEDI 
formato da un GRUPPO DI BAMBINI 

GUIDATO da un “AUTISTA”  
COADIUVATO da un “CONTROLLORE”

GENITORI VOLONTARI 

Gli adulti “autisti” e “controllori” esercitano autorità genitoriale

nei confronti dei bambini “passeggeri”.

Ogni linea ha un responsabile che organizza i turni e le riserve, 

che raccoglie criticità e proposte da trasmettere al GruppoPedibus



Ogni LINEA parte da un CAPOLINEA.
Per i bambini che abitano lontano dalla scuola: basta che i
genitori li accompagnino in auto ad una delle FERMATE
predisposte lungo il cammino in prossimità di spiazzi o
parcheggi.

PARTENZA E FERMATE SECONDO ORARI PRECISI 

NON SI ASPETTANO I RITARDATARI

NON SI COMUNICANO LE ASSENZE

LA PIOGGIA NON LO FERMA!!!



SICUREZZA linee guida operative Regione Veneto

Ogni Pedibus con due accompagnatori può trasportare 
al massimo 20/25 bambini

Il suo tragitto è lungo in media 1.000-1.500 metri 
(15-20 minuti).

I bambini si fanno trovare alla fermata
indossando la PETTORINA ad alta visibilità.

La corda aiuterà il gruppo a muoversi compatto.



LE NOSTRE LINEE
sopralluoghi della Polizia Locale 

avvenuti il 07/03/2019  e il 04/07/2019

LINEA ROSSA     capolinea angolo via S. Barbara con via S. Agnese

LINEA VERDE      capolinea angolo via Foscolo con via Pascoli 

LINEA BLU capolinea parcheggio via S. Maria Ausiliatrice/via S. Lucia

LINEA GIALLA     capolinea parcheggio inizio via XXV aprile

LINEA ARANCIO capolinea parco via Rovereto vicino al parcheggio 

LINEA VIOLA  capolinea parcheggio via Piave fronte lavanderia



CRITERI SEGUITI PER LA PIANIFICAZIONE 
DEI 5 PERCORSI

portata delle vie carrabili: evitare le arterie stradali più grandi

percorsi protetti non carrabili: ove possibile, prediligere
l'attraversamento di aree destinate a parco pubblico e di
percorsi pedonali lontani dalle carreggiate stradali

sovrapposizioni con altri Istituti: escludere la zona circostante ad
altre realtà scolastiche

attraversamenti pedonali: prediligere percorsi lineari e fluidi
scegliendo attraversamenti pedonali ben segnalati, in vista,
lontani da curve.



I MARCIAPIEDI
FANNO LA DIFFERENZA!

MARCIAPIEDI SÌ o NO?

Se la risposta è NO, la zona viene automaticamente esclusa 

come possibile zona di passaggio di una linea.  

MARCIAPIEDI STRETTI                  sconsigliato l’uso di zaini trolley
• occupano lo spazio di una persona

• rendono meno compatta la fila  

• allungano la carovana

• aumentano il rischio di possibili cadute  



LE NOSTRE LINEE



ZAINO QUANTO MI PESI!
PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLO ZAINO

• Indicare chiaramente i testi ed i quaderni da portare a scuola ogni giorno

• Indicare quali testi trattenere a casa perché non necessari a scuola

• Trattenere a scuola ciò che non è necessario a casa per compiti e studio

• Routine dello zaino e controllo vigile di quanto viene portato a scuola

• Dividere i libri corposi in due parti

• Al momento dell’adozione dei testi, prediligere i fascicoli e i testi divisi per anni sc.

• Trattenere a scuola i raccoglitori ad anelli e mandare a casa solo i fogli da studiare 

• Proporre una scelta oculata del diario 

• Richiedere di portare la cancelleria essenziale. I colori possono rimanere a casa

• Favorire l’utilizzo di materiale comune all’interno della classe



ASSICURAZIONE
PROGETTO APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI 

ad ottobre 2018 confermato dal Collegio dei Docenti a giugno 2019

INSERITO NEL PTOF

copertura assicurativa per bambini e genitori 

accompagnatori, senza oneri per la scuola.

Si veda fascicolo informativo inserito nel sito dell’Istituto nella sezione   
ORGANIZZAZIONE alla voce assicurazione.



Indispensabile, per il funzionamento del Pedibus,

è il rispetto delle REGOLE,

Se un bambino, con il suo comportamento

dovesse mettere in pericolo la sua incolumità 

e quella degli altri 

potrà essere escluso dal Pedibus…

RISPETTO DELLE REGOLE



Ho ricevuto il gilet giallo e la mantellina del Pedibus dell’Istituto Comprensivo Selvazzano 1.
Mi impegno ad averne cura e ad indossarli solo per il Pedibus. L'ultimo giorno di Pedibus, li dovrò restituire. 

In caso di smarrimento o di danneggiamento la mia famiglia dovrà rimborsarne il costo.

FIRMA
………………………………………………………………………………………………………..

Patto tra Bambino e Pedibus

Ci sono 5 regole che devo seguire perchè il Pedibus sia un’esperienza

sicura e piacevole per tutti:   

1 – rispetto, saluto e ascolto gli adulti accompagnatori

2 – cammino, non corro e resto sul marciapiede

3 – non spingo i compagni

4 – mantengo la fila e mi aggancio alla corda.

5 – arrivo puntuale e indosso il gilet giallo
Se rispetterai queste regole

sarai un vero amico del Pedibus
e continuerai a farne parte.



ADESIONI 

Iscrizioni online.

Consegna a scuola 

del modulo cartaceo 

per il consenso al trattamento dati. 

PER  ISCRIZIONE  BAMBINI 

PER  DISPONIBILITA’  ACCOMPAGNATORI



Formazione obbligatoria per i genitori 
accompagnatori



LA VERA SFIDA:
rendere il PEDIBUS continuativo nel tempo

LA VERA FORZA MOTRICE DEL PEDIBUS STA NELLE FAMIGLIE

IL PEDIBUS NON VA INTESO COME UN SERVIZIO DI 
«TRASPORTO BAMBINI», perderebbe le sue valenze e il suo 
scopo culturale ed educativo.

Il prerequisito necessario per vincere questa sfida riguarda tutti i 
soggetti attori ed è…

CREDERE FORTEMENTE NEL VALORE DEL PEDIBUS!



Una mamma racconta il Pedibus…



GRAZIE…

Ai 200 Bambini che con il coraggio dei pionieri, 
lo zaino in spalla e l’entusiasmo delle nuove 
partenze a maggio 2019 hanno dato vita a 
questo bellissimo sogno!

Alle mamme del Gruppo Pedibus Selvazzano 1: 
senza di loro il Pedibus sarebbe rimasto solo 
una bella idea sulla carta 

Alla nostra Dirigente Scolastica

A chi sta sostenendo il nostro lavoro

A voi per la presenza e l’attenzione

«Forse non è a scuola che impariamo per la vita, ma lungo la strada che porta a scuola.» 
Heinrich Böll


