PROGETTO PIEDIBUS
Dato l’alto valore educativo del progetto e l’apprezzabile partecipazione, l’Amministrazione Comunale
intende riproporre e sostenere, anche per il prossimo anno scolastico, il “Piedibus”.
Per chi non avesse avuto l’opportunità di parteciparvi, si ripresenta, in modo sintetico il progetto al
quale le famiglie possono aderire.
CHE COSA E’ IL “PIEDIBUS”?
Il “Piedibus” è un sistema per accompagnare i bambini da casa a scuola in una maniera sicura,
che rispetta l’ambiente, che promuove l’interazione comunitaria e l’esplorazione.
E’ promosso e caldeggiato dall’ASL che ne ha sottolineato i vantaggi per una sana crescita dei nostri
bimbi.
QUALI SONO I BENEFICI PER CHI VI PARTECIPA?





Aumento dell’attività fisica dei bambini;
trasferimento sicuro fino a scuola per i bambini;
aria più pulita per i “giovani polmoni”;
possibilità di esplorare l’ambiente e relazionare con la comunità.
IL PIEDIBUS DI OSNAGO:

 partirà da settembre e si realizzerà per tutto l’anno scolastico, con ogni condizione di tempo;
 la scelta dei genitori di aderire all’iniziativa “Piedibus” è libera, però è considerata un impegno
preciso;
 per motivi di sicurezza non è previsto il percorso “Piedibus” per le frazioni.
 per chi aderisce al ritorno, si ricorda che non è consentito il ritiro anticipato direttamente
dal cancello di via Edison ma solo alla prima fermata della linea prescelta.
LE CONDIZIONI CHE SI DEVONO RICREARE, ANCHE A SETTEMBRE PER MANTENERE IN
VITA IL PROGETTO SONO:

 collaborazione tra Comune, Scuola, Genitori e Volontari;
 l’adesione di un sempre maggiore numero di volontari, che sono la risorsa indispensabile per
accompagnare a scuola i bambini.
Si invitano pertanto i genitori, i nonni e gli adulti che credono nella bontà dell’iniziativa, a
rendersi disponibili a svolgere il ruolo di accompagnatore.
Si ricorda che tutti gli accompagnatori volontari saranno tutelati da assicurazione.
La modulistica per dare la propria disponibilità è scaricabile dal sito del Comune di Osnago
www.comune.osnago.lc.it, oppure ritirabile presso l’Ufficio Istruzione (1^ piano) del Comune di
Lomagna durante l’orario di apertura al pubblico.

