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PROGETTO "PEDIBUS - SICURI A SCUOLA A PIEDI" 
È un progetto dell’Assessorato alla Scuola del Comune di Mirano, con la collaborazione di Legambiente di Mirano e degli II.CC.SS. Mirano 1 e Mirano 2. Il pedibus viene gestito e 
organizzato dai genitori volontari che in precisi giorni alla settimana accompagnano i bambini a scuola. I bambini vanno a scuola in gruppo. Si parte dal capolinea seguendo un 
percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle fermate predisposte lungo il tragitto.I bambini e gli accompagnatori indossano casacca fluorescente fornita dal Comune di Mirano 
in comodato d’uso.
Si può aderire compilando il modulo presente sul sito internet del Comune di Mirano, rivolgendosi all’insegnante o al genitore referente del progetto Pedibus in ogni Scuola Primaria 
di Mirano. L’iscrizione al pedibus non implica l’obbligo del genitore ad accompagnare ma ogni disponibilità è ben gradita per consentire la turnazione che agevola tutti. Ai bambini fa 
piacere quando il genitore partecipa come accompagnatore.

 Cinque buone ragioni per partecipare al Pedibus
1. Movimento: risveglia nei bambini la voglia di camminare e offre la possibilità di fare regolare esercizio fisico. 
2. Fiducia: si crea un gruppo di adulti che diventa un punto di riferimento per i bambini, in caso di bisogno, oltre ai genitori. 
3. Educazione stradale: aiuta i bambini ad apprendere utili abilità nella sicurezza stradale, così quando inizieranno ad andare in giro da soli saranno più preparati ad affrontare il 
traffico. 
4. Socializzazione: lungo il percorso i bambini possono chiacchierare tra di loro e farsi nuovi amici. 
5. Ambiente: contribuisce alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico attorno alle scuole, promuove una mobilità sostenibile, e migliora l’ambiente a beneficio di tutti.

Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione 0415798484-475 | Istituto Comprensivo Statale Mirano 1, Segreteria 041431407 | Istituto 
Comprensivo Statale Mirano 2, Segreteria 041430085

L'Assessorato alla Scuola in collaborazione con l'Associazione 
Legambiente di Mirano promuove il Progetto 
Pedibus "Sicuri a scuola a piedi".

Percorso per scuola
"Alighieri" - Mirano

Percorso per scuola
"Manzoni" - Ballò

Percorso per scuola
"Carducci" - Scaltenigo
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