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Stimate famiglie, 
 
Il Gruppo Genitori l’Aquilone di Rovio, visto il successo di adesioni al servizio Pedibus durante 
l’anno scolastico 2020-2021, è lieto di annunciare che, per l’anno scolastico 2021-2022 saranno in 
funzione 2 linee Pedibus:  
 

 
Linea 1 (rossa) 

Piazza Fontana 
Ala Materna 

andata e ritorno 

 
Linea 2 (verde) 

Via Arogno (cabina AIL) 
Ala Materna 

andata e ritorno 

 
Per quanto riguarda la linea rossa stiamo lavorando per apportare delle variazioni: i bambini delle 
SE iscritti, grazie anche al servizio e insegnamento del Pedibus, sono diventati indipendenti e 
autonomi e iniziano a chiedere di poter andare a scuola da soli (a parte l’attraversamento di Piazza 
Fontana, la tratta è sicura, c’è un largo marciapiede e un pattugliatore sulle strisce pedonali 
davanti alla scuola).  
Per quanto riguarda l’attraversamento della Piazza Fontana da parte dei bambini SE, si potrebbe 
organizzare un servizio di picchetto di volontari che sorvegliano l’attraversamento durante gli orari 
di passaggio dei bambini. 
Se siete interessati a tale servizio, scrivetelo nel formulario, in caso di un numero sufficiente di 
adesioni, sarebbe bello riuscire ad organizzare anche tale servizio. 
 
Per organizzare tutto al meglio vi chiediamo di compilare, se interessati, l’iscrizione sottostante e 
di consegnarla (cartacea o via pdf) entro e non oltre lunedì 6 settembre a Georgia Ghidoni, per 
permetterci di ordinare tutto il materiale necessario.  
A tempo debito e prima dell’inizio del servizio Pedibus, le famiglie dei bimbi iscritti riceveranno 
il regolamento, tutte le informazioni necessarie e il materiale (pettorina, tesserino, cartellino delle 
presenze,...). 
 
Ad inizio anno scolastico, durante la riunione di presentazione della SI con le maestre e la 
direttrice, verrà presentato il Servizio Pedibus alle nuove famiglie. 
Ricordiamo che gli accompagnatori sono coperti da una particolare assicurazione RC gratuita 
fornita dall’Ente UPI. 
VI ricordiamo che il 17 settembre ci sarà la “Giornata internazionale a scuola a piedi”, sarà 
l’occasione per sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza di andare a scuola a piedi e per 
festeggiare tutti insieme con una merenda offerta e un doposcuola a tema! 
 
 
Concludiamo, invitando i genitori ad invogliare i propri bambini ad usufruire di tale servizio (anche 
se la tappa “fermata Pedibus -scuola” non è abitudinariamente percorsa a piedi), perché è una 
buona occasione per insegnar loro: 
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- l’importanza dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente  
- l’importanza del movimento per la propria salute fisica 
- l’apprendimento delle regole stradali e del comportamento sulla strada 
- la convivialità (una passeggiata in compagnia fa sempre bene) 
- la scoperta di piccole cose, del passare delle stagioni con l’osservazione del cambiamento   
dell’ambiente circostante, la neve, la pioggia, qualche insetto,...insomma piccole cose che fanno 
meravigliare ancora tanto i bambini. 
 
Ringraziandovi per la collaborazione, 
Vi auguriamo buon inizio anno scolastico 
Gruppo Genitori l’Aquilone Rovio 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PEDIBUS 

 

Nome e Cognome Bambino:  ………………………………………………………………………………………………. 

Classe:     ………………………………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome Bambino:  ………………………………………………………………………………………………. 

Classe:     ………………………………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome Bambino:  ………………………………………………………………………………………………. 

Classe:     ………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo:                            ………………………………………………………………………………………………. 

Numero di telefono genitore:             …………………………………………………………………………………………….... 

E-mail:                                                     ………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Io (nome e cognome genitore)

 ……………………………………………………………………………………………….. 

Iscrivo mia/o figlia/o o i miei figli         al servizio Pedibus per l’anno scolastico 2021-2022 

       al servizio di attraversamento sorvegliato della P. Fontana 

 

Mi offro volontario come genitore accompagnatore/sorvegliante:              SI                 NO 

Firma:……………………………………………………………………………………………………………….. 


