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C I R C O L A R E   I N T E R N A   N. 415 

Bari-Palese, 9 maggio 2022 

 
  

                                                                                                               A personale docente e famiglie interessate      
                                                                                                              classi 3e plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo” 

 
                                                                                             E, p.c.,                  Alla DSGA 

 
         Al personale tutto della scuola 

 
Ai genitori membri del Consiglio di Circolo 

 
                      RISPETTIVE SEDI 

 
                 Sito web della scuola 

 
 
Oggetto: iniziativa di mobilità sostenibile 2021/2022 – Piedibus per classi 3

e
. 

 
 
Si rende noto con piacere che nel corrente mese di maggio, nell’ambito del Progetto “Diventa Piè…done” previsto dall’OF 
2021/2022, dopo i proficui incontri di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile fra referenti della Coop. Sociale 

ConHome Bari e alunni e docenti delle classi terze di questo Circolo Didattico, destinatarie dell’iniziativa per il corrente a.s. 
2021/2022, s’intendono svolgere con tutti gli alunni delle stesse classi terze – plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”esperienze 
sperimentali di percorsi a piedi in ingresso, cioè da un punto di raduno prestabilito, il Capolinea, verso la scuola di frequenza. 
L’obiettivo è quello di proseguire nei prossimi anni, con attività più sistematiche e di più ampia durata.  
Si ricorda che il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una “carovana” di bambini che vanno a scuola in gruppo, 

accompagnati da almeno due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Esso ha come finalità:  
 la sicurezza – i bambini fanno parte di un gruppo grande e visibile sorvegliato da adulti e si muovono lungo percorsi 

sicuri 
 l’educazione stradale – si consente ai bambini di imparare ad orientarsi nel loro quartiere, nonché di acquisire una 

maggiore consapevolezza dei pericoli della strada 
 il movimento e la salute – si dà la possibilità di fare regolare esercizio fisico 
 la socializzazione – i bambini hanno la possibilità di parlare fra loro e farsi nuovi amici 

il coinvolgimento – nell’attività sono coinvolti bambini, genitori, insegnanti, accompagnatori 
 l’autonomia – i bambini sono stimolati a diventare più indipendenti 
 il miglioramento della qualità dell’aria – si contribuisce  a  ridurre  la  congestione  del  traffico nell’ora di punta 

scolastica e migliorare la qualità dell’aria 
 il risparmio energetico – si riducono  i  consumi  di  energia  e  combustibili fossili. 

 

Per il corrente a.s. si prevede di effettuare i seguenti percorsi di Piedibus, secondo tale programma: 
Classi terze plesso “Duca d’Aosta” 

(totale alunni n. 48 + massimo n. 10 accompagnatori) 

giornate svolgimento percorsi di sola andata: 

lunedì 23-30/5, 6/6/2022 

- ore 8.00: ritrovo alunni, docenti della prima ora e genitori 
rappresentanti classi 3e A-B-C Duca d’Aosta presso la 
sede del Municipio V in piazza Gianmarko Bellini 

- a seguire: costituzione del Piedibus arancione da parte 
degli alunni dei tre gruppi-classe con rispettivi docenti e 
genitori accompagnatori; partenza e percorso verso la 
scuola Duca d’Aosta per corso Vittorio Emanuele   

- ore 8.10 circa: arrivo a scuola – plesso “Duca d’Aosta” 

Classi terze plesso “Marco Polo” 

(totale alunni n. 50 + massimo n. 10 accompagnatori) 

giornate svolgimento percorsi di sola andata: 

mercoledì 25/5, 1-8/6/2022 

- ore 8.00: ritrovo alunni, docenti della prima ora e genitori 
rappresentanti classi 3e A-B-C Marco Polo presso piazza 
Capitaneo 

- a seguire: costituzione del Piedibus verde da parte degli 
alunni dei tre gruppi-classe con rispettivi docenti e 
genitori accompagnatori; partenza e percorso verso la 
scuola Marco Polo per via L. Del Turco 

- ore 8.10 circa: arrivo a scuola – plesso “Marco Polo” 

 
Alunni e accompagnatori indosseranno pettorine di differente colore per i due percorsi, ARANCIONE per il plesso “Duca 
d’Aosta” e VERDE per il plesso “Marco Polo”. 
Atteso ciò, le docenti delle classi interessate, in servizio nella prima ora delle suddette giornate, saranno alle 7.55 presso il 
Capolinea, cioè il luogo del ritrovo (piazza G. Bellini per le 3e plesso Duca d’Aosta, piazza Capitaneo per le 3e plesso Marco 
Polo). Naturalmente è necessario che per ciascuna classe vi sia la collaborazione del genitore rappresentante e, 
possibilmente, di un altro in affiancamento. 
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Dopo aver controllato che il rispettivo gruppo di alunni è completo (per questo è opportuno che la docente di classe abbia con 
sé l’elenco nominativo), alle 8.05 circa la cosiddetta carovana si muoverà in ordine (prima la sez. A, a seguire le altre) e 
proseguirà lungo il marciapiede dei rispettivi percorsi (corso Vittorio Emanuele e via L. Del Turco) in tranquillità e sicurezza. 
Alle 8.10 circa si prevede l’arrivo a scuola. 
Sulla suddetta iniziativa sarà data informazione alla Polizia Municipale per un auspicato controllo del suo andamento. 
Qualche giorno prima lo svolgimento della prima esperienza di Piedibus saranno consegnate, da parte della scuola, alle 
docenti di classe pettorine per adulti e alunni del colore del percorso: Arancione-Duca d’Aosta, Verde-Marco Polo. 

Ciascuno conserverà con cura la rispettiva pettorina da indossare nelle giornate del Piedibus. 
Come accennato, nei giorni di effettuazione dei percorsi adulti ed alunni indosseranno le pettorine, per contraddistinguere i 
partecipanti e colorare le vie cittadine. 
È quanto mai opportuno sensibilizzare alunni e famiglie a partecipare all’iniziativa, davvero qualificante;dunque per tali 
giornate s’inviterà a non fruire, ove possibile, del servizio scuolabus sola andata; inoltre si farà in modo che gli zaini siano 
non pesanti e di facile trasporto da parte degli alunni. 

Le docenti sono invitate, nei giorni precedenti tale esperienza, a spiegare ai rispettivi alunni, concretamente, il senso 
dell’iniziativa e magari, ove possibile, predisporre una semplice cartellonistica. 
Al fine di dare la giusta rilevanza all’iniziativa e produrre ricadute concrete in termini di condotta rispettosa della mobilità 
sostenibile e dell’ambiente e di acquisizione di sani stili di vita, si prevede la partecipazione nella giornata di avvio 
dell’esperienza del Piedibus da parte di rappresentanti del Municipio V che, soprattutto nella persona del Presidente, dott. 
Brandi V., è stato particolarmente attento e vicino nel rendere possibile l’iniziativa. 
S’intende, altresì, dare giusta risonanza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della scuola e su altri canali informativi 
di cui la stessa dispone, all’interessantissimo report rilasciato dalla Coop. Sociale ConHome a seguito di questionario 
proposto agli alunni di classe terza, durante gli interventi in classe, sul tema della mobilità sostenibile. 
 

Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 


