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Comunicato n. 32

San Donà di Piave 13/09/2021

Ai genitori di alunni frequentanti
il plesso di scuola primaria Carducci
dell’ Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato
Ai docenti
Al personale ATA
Alla Referente Progetto Pedibus Plesso Carducci
Docente Margherita Paduano
Al Vicesindaco ed Assessore all’istruzione Silvia Lasfanti
All’Assessore alla mobilità Lorena Marin
All’Assessore alla sicurezza Walter Codognotto
Al Comandante della Polizia Municipale
Alla DSGA
Al sito
Alla Bacheca classe viva
Oggetto:

Progetto Pedibus anno scolastico 2021/22
Attivazione a partire da mercoledì 15 settembre 2021
Modalità e modulistica

Carissimi genitori, alunni, bambini, docenti, ATA
Vi comunico che a seguito verifica della disponibilità da parte dei volontari accompagnatori, sentito
l’assessore alla mobilità urbana Lorena Marin, la docente Margherita Paduano referente del progetto per il
plesso Carducci, mi ha comunicato che il servizio potrà partire da mercoledì 15 settembre 2021, e quindi
con un buon anticipo rispetto allo scorso anno.
Il servizio, attivo ormai da anni, si inserisce nell’ambito dei progetti che l’istituto sta promuovendo per
l’educazione alla sostenibilità inseriti nel più ampio programma Echo-Schools, il più grande programma di
educazione ambientale al mondo che partendo dalla scuola si estende a tutta la comunità. Su questo
lavoriamo in collaborazione con la Città di San Donà di Piave, attenta e disponibile sulle tematiche della
sostenibilità.
Nel mese di giugno abbiamo nominato il prof. Riccardo Triolo Mobility Manager d’Istituto, proprio per
studiare, favorire e promuovere, in collaborazione con la Città di San Donà di Piave, modalità sostenibili per
i percorsi casa-scuola e scuola-casa, anche attraverso piattaforme di car pooling, ma su queto vi terrò
aggiornati con altre comunicazioni.
Il pedibus consente di abituare i più piccoli al movimento all'aria aperta, divertendosi con i propri amici e nel
contempo rendendosi protagonisti di un'importante azione di contenimento dell'inquinamento atmosferico.
Per tutti quei genitori che si trovano in difficoltà a far coincidere gli orari d'ingresso alla scuola con altre
esigenze di natura personale/lavorativa, offre la possibilità di lasciare anticipatamente i bambini agli
accompagnatori Pedibus in una delle fermate previste dai percorsi.
Il Pedibus è un ulteriore modo per gestire ed evitare possibili assembramenti all’entrata o all’uscita da scuola
e contenere così la diffusione del contagio, svolgendosi all’aperto e nel pieno rispetto delle indicazioni da
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pandemia. Per la partecipazione al Pedibus valgono le stesse norme applicate per la frequenza a scuola
riportate nel protocollo di sicurezza dell’istituto e nel patto educativo .
I bambini devono utilizzare la mascherina lungo il percorso e mantenere le distanze secondo le indicazioni
date dagli accompagnatori.
Per il plesso Carducci l'avvio è previsto per il 15 settembre, ed è stato concordato l’ arrivo verso le ore 8:00,
e comunque dopo che siano completate le operazioni di ingresso di tutte le classi. Avverrà quindi la
riunificazione dei bambini delle due linee che accederanno alla scuola, insieme a due accompagnatori
dall'ingresso di via Orcalli, e prosecuzione con pedibus interno alla scuola lungo il percorso indicato nelle
planimetrie reperibili nel sito http://www.cgschiavinato.it/pedibus/ , durante il quale ogni bambino verrà
accompagnato in prossimità della propria classe. A percorso completato gli accompagnatori usciranno dal
cancello posto su via Don Orione. Gli accompagnatori del pedibus interno dovranno possedere ed esibiranno
il certificato verde all’ingresso della struttura scolastica.
I moduli di iscrizione è preferibile siano consegnati agli accompagnatori, che dopo aver aggiornato i loro
elenchi, dovranno portarli in segreteria presso la sede in via della Repubblica 74 (plesso scuola media), dove
verranno conservati.
Non c'è scadenza per l'iscrizione che può essere effettuata in qualsiasi momento.
Alla Segreteria, i referenti del Pedibus devono consegnare anche l'elenco degli accompagnatori con indicato
il loro codice fiscale.
La modulistica aggiornata è disponibile dal “pulsante” pedibus disponibile nel menu laterale di destra del sito
della scuola www.icschiavinato.edu.it oppure direttamente nel sito http://www.cgschiavinato.it/pedibus/ .
Considerato l’impegno richiesto agli accompagnatori si chiede a quanti possano (genitori, nonni, volontari)
di dare la loro disponibilità, contattando direttamente i referenti o scrivendo direttamente all’istituto
all’indirizzo veic82800g@istruzione.it .
Ringrazio l’amministrazione comunale per il costante supporto e collaborazione a questo progetto e per la
costante attenzione al problema della viabilità in prossimità del plesso scolastico, la docente Margherita
Paduano e tutti i volontari che donando parte del loro tempo ne rendono possibile la realizzazione,
auspicando e sollecitando la disponibilità anche di nuovi accompagnatori per rendere meno gravoso il lavoro
dei pochi
porgo i più cordiali saluti.
Buon inizio Pedibus !!
Il Dirigente Scolastico
prof. Andrea Carrara
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa
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