
Per  

Ci vediamo domani 

 
Partecipa al grande trofeo 

del PIEDIBUS 

 
Per ogni viaggio a c

ui par-

tecipi ti verrà asseg
nato un 

“punto chilometro” 

 
Puoi controllare  la 

tua po-

sizione in classifica 
sul ta-

bellone esposto nell’atrio 

della scuola.  

 
Alla fine dell’anno ch

i avrà 

conquistato più punt
i chilo-

metro vincerà il  

 
I° trofeo  

  

PIEDIBUS  

Aiutaci anche tu a 

fare un Piedibus 

più sicuro per te e 

per i tuoi compagni 



Lo sai che i giornali parlano di 
te e di tutti i bambini del Pie-
dibus come di un esempio da 
seguire? 
 
Il Piedibus ha lo scopo di ac-
compagnarti da casa a scuola e 
da scuola a casa facendo at-
tenzione che tu e i tuoi com-
pagni non vi facciate del male 
e non corriate nessun rischio 
sulle strade. 
 
Per fare questo però il 
Piedibus ha bisogno an-
che del tuo aiuto 
 
Se tutti i bambini si mettes-
sero a correre e a spingersi, 
senza ascoltare gli accompa-
gnatori, pensi che si potrebbe 
fare il Piedibus? 
 
 

lo sai che sei uno dei pochi bam-
bini che hanno la fortuna di far 
parte di un Piedibus? 
 
Noi siamo convinti che a te piac-
cia il Piedibus perché ti permet-
te di fare una bella chiacchiera-
ta con gli amici prima di entrare 
a scuola e di tornare a casa in 
allegria alla fine delle lezioni. 
 
Forse ti fa anche sentire impor-
tante perché stai dimostrando a 
tutti gli altri bambini e ai loro 
genitori che si può andare a 
scuola a piedi per diminuire 
l’inquinamento e rendere le stra-
de meno pericolose. 
 
E forse hai anche scoperto che 
passeggiare non è poi così male e 
che quando sarai un po’ più gran-
de andare per strada da solo sa-
rà più facile 

 
Caro 
 

Ci sono 5 regole che tutti i bambini 

del Piedibus devono seguire: 

 
1 – ascoltare e ubbidire agli a-

dulti accompagnatori 

 
2 – con il Piedibus si c

ammina e 

non si corre 
 
3 – non ci si spinge con i 

compagni 

 
4 – si mantiene la fila 

 
5 – si indossa la pettori

na aran-

cione 
 
Se rispetterai queste regole sarai 

un vero amico del Piedibus e conti-

nuerai a farne parte. 


