pedibus

4. Quando arriviamo vicino alle strisce a scuola aspettiamo
sempre che l’agente della polizia locale sia in mezzo alla
strada con le braccia aperte, poi attraversiamo.
5. Quando si va a casa vado subito a mettermi in fila in cortile
con i volontari del pedibus.

Andiamo a scuola in sicurezza

6. Avviso sempre i volontari del pedibus se vado a casa con
qualcun altro.

Bambini, genitori e scuola, insieme possiamo creare
un ambiente sicuro, anche nel tragitto casa- scuola
se osserviamo delle semplici regole:

7. Mi stacco dalla corda al ritorno solo quando arrivo alla mia
fermata o me lo dicono i volontari.

RISPETTIAMO LE PERSONE CHE CI AIUTANO

8. Un familiare mi accoglie alla fermata.
VADO A SCUOLA IN BICI
1. Indosso sempre il casco.

bici

3. Mi faccio accompagnare sempre da un adulto.
4. Sto al lato della strada e sto molto attento.
5. Prima guardo dietro e poi sporgo il braccio per indicare se
voglio girare a destra o sinistra.
6. Rispetto il codice della strada.
7. Uso la pista ciclabile dove esiste.
8. Vicino a scuola, scendo dalla bici e attraverso la strada con
l’agente della polizia locale. Aspetto sempre che sia in mezzo
alla strada con le braccia aperte, poi attraverso.

La polizia locale

2. Meglio se indosso anche un gilet o nastro altavisibilità.

1. Occhio agli agenti della polizia locale che ci aiutano ad
attraversare la strada.
2. Aspetto sempre che l’agente sia in mezzo alla strada con le
braccia aperte, poi attraverso, senza correre.
3. Io, genitore (conducente), guardo con attenzione l’agente
della polizia locale e mi fermo quando alza la paletta. Parto
solo quando è tornato al marciapiede.
4. Io, genitore, guardo con attenzione i segnali dell’agente
della polizia locale, parcheggio bene, non intralcio il
traffico.

VADO A SCUOLA IN AUTO

3. Quando sono salito, trovo un posto per sedermi.

pulmino

4. Resto sempre seduto quando il pulmino è in movimento.
5. Rispetto i miei compagni, l’autista e non sporgo le mani o le
braccia dal finestrino.

7. Un familiare mi accoglie alla fermata quando torno a casa.

1. Mi alzo prima per non fare tutto in fretta e così la mamma o il
papà hanno il tempo giusto per portarmi a scuola senza fare
le corse.

VADO A SCUOLA A PIEDI

2. Mi siedo sempre dietro su cuscino o sedile apposito.

1. Un adulto mi accompagna sempre

3. Mi siedo davanti solo quando ho 12 anni in su.

2. Cammino sul marciapiede e non in strada.

4. Allaccio sempre la cintura di sicurezza.

3. Non corro lungo il marciapiede quando ci sono auto vicine.

5. Scendo dall’auto in un luogo sicuro.

a piedi

auto

6. Mi alzo per scendere solo quando il pulmino è fermo alla
fermata.

6. Mi faccio accompagnare fino al cancello della scuola.

5. Attraverso la strada sulle strisce, guardo e ascolto bene
prima di attraversare.

7. Al ritorno mi faccio accompagnare da un adulto fino alla
macchina: ci sono pericoli anche nel parcheggio.

6. Anche se sono con i miei genitori, quando arrivo a scuola
attraverso la strada con l’agente della polizia locale

VADO A SCUOLA IN PULMINO

7. Aspetto sempre che l’agente della polizia locale sia in
mezzo alla strada con le braccia aperte, poi attraverso.
Scuolabus

1. Aspetto il pulmino alla fermata (con un familiare).
2. Non gioco mentre aspetto perché siamo vicini alla strada.

VADO A SCUOLA CON IL PEDIBUS

pedibus

pulmino

4. Non cammino sul ciglio del marciapiede ma piuttosto vicino
agli edifici.

1. Aspetto i volontari e il pedibus alla fermata.
2. Cammino tenendo sempre la corda.
3. Attraverso la strada sulle strisce con il pedibus.

