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Circolare n.316 

Prato il 09/05/2022  

 
 
 

A tutti i Genitori ed Alunni 
della Scuola Primaria 

e Secondaria di 1°grado  
 

        

 

 

 

    Convitto Nazionale F. Cicognini  

 

Incontro ON LINE di presentazione del Progetto Pedibus 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 
 

 

 

Cari genitori, 
con questa iniziativa rivolta ai vostri figli speriamo di farvi ricordare quando anche voi andavate a 

scuola. Probabilmente molti di voi, in età scolare, raggiungevano la scuola a piedi, in bicicletta o in 

scuolabus e ricordano ancora quei momenti. Purtroppo, oggi molti bambini non hanno più la possibilità 

di andare a scuola da soli o in compagnia degli amici. Voi genitori, preoccupati per la loro sicurezza, li 

accompagnate a scuola in macchina, ma così facendo il traffico aumenta ulteriormente e con esso i 

pericoli! 

 

Grazie ai progetti DEMOS e DEMOS 2 – Didattica inclusiva e Mobilità Sostenibile – negli scorsi anni 

in 11 scuole di Prato si sono attivate numerose linee di pedibus, gestite in piena autonomia da 

genitori che hanno saputo e voluto credere in questa iniziativa. Il periodo COVID ha necessariamente 

rallentato e in qualche caso sospeso l’attività, ma i pedibus non si sono arresi. Anzi!! Nuove linee si 

sono attivate. 
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L’invito a questo incontro conoscitivo ON LINE è rivolto sia a chi già viene a piedi o in bici e vorrebbe 

magari organizzarsi meglio anche con altre famiglie, sia a chi invece fino ad ora non ha trovato 

alternative utili all’auto propria, ma vorrebbe volentieri sottrarsi al fastidioso traffico che giornalmente 

si forma davanti a scuola. 

 

 

 

Parleremo di proposte di percorsi e capiremo meglio come organizzarsi per non farsi fermare dal brutto 

tempo e soprattutto dai pericoli. Proveremo ad individuare delle aree di sosta a qualche centinaio di 

metri dalla scuola, dove chi necessariamente deve venire in auto, potrà parcheggiare e concedersi 

almeno l’ultimo tratto del percorso a piedi (magari agganciandosi ad un pedibus).  

 

 

 

 

Obiettivo finale: rendere più sicuro, accogliente e sano lo spazio antistante la scuola, promuovere un 

po’ di sano movimento e liberarsi dallo stress della congestione da traffico. 

 

 

 

 

 

 

Vi invitiamo a conoscere ed eventualmente ad aderire all’iniziativa, 

il giorno 6 GIUGNO 2022 a partire dalle ore 15:30 fino alle ore 16:30  

 

collegandovi al link: meet.google.com/bks-ravs-mgo 

 

Illustreremo il progetto, risponderemo a dubbi e domande e vi supporteremo nella creazione di gruppi 

pedibus che già a partire da settembre 2022 potranno venire a scuola all’insegna di una mobilità casa-

scuola più sostenibile e più divertente.  

 

N.B L’incontro, come sopra evidenziato, durerà circa un’ora. 

 

 
Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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