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Cari genitori,
questo fascicolo è frutto dell’impegno del Gruppo
accompagnamento al Piano di Mobilità Scolastica
e contiene le informazioni e i consigli per andare a
scuola a piedi.
Ogni genitore vorrebbe vedere il proprio figlio
affrontare quotidianamente il percorso casa-scuola in
sicurezza e serenità.
Se educhiamo i ragazzi a muoversi con maggiore
autonomia per recarsi a scuola, riduciamo la presenza
di automobili sulle strade rendendole più sicure e
offriamo un servizio importante alla comunità e
all’ambiente.
Più famiglie contribuiscono ad innescare questo
circolo virtuoso, maggiore sarà il suo effetto.
Vi ringraziamo per il vostro aiuto e vi auguriamo buona
lettura.

Il piano di mobilità scolastica
Il Municipio, la direzione dell’Istituto Scolastico,
il comitato dell’Assemblea Genitori e la Polizia
Intercomunale del Piano hanno collaborato
attivamente per elaborare un Piano di Mobilità
Scolastica con il fine di migliorare la sicurezza degli
allievi-pedoni sul percorso casa-scuola, promuovendo
così la mobilità lenta a vantaggio di uno stile di vita
sano.
L’istituto scolastico dispone di un importante servizio
di trasporto allievi, ma vi sono certamente ancora
molti bambini che raggiungono le sedi scolastiche in
automobile.
Andare a scuola a piedi incentiva la socializzazione,
migliora l’ambiente e lo sviluppo psicofisico dei nostri
bambini. Assieme ci impegniamo a sostenere tale
iniziativa sensibilizzando le famiglie allo scopo di
migliorare la qualità di vita dell’intera comunità.

Rischi e comportamenti nel traffico
La sicurezza è il primo e generale elemento che
permette ai pedoni di utilizzare lo spazio urbano.
Senza sicurezza genitori e bambini non sceglieranno,
né potranno essere indotti a scegliere la mobilità lenta
sul percorso casa-scuola.
Il traffico intorno alle nostre scuole negli orari di
ingresso/uscita genera una situazione di maggiore
rischio proprio laddove i pericoli dovrebbero essere
quasi assenti. Auto in doppia fila, parcheggi non
regolamentari, movimenti affrettati e scoordinati di
veicoli e persone, congestione, affollamento: tutto
contribuisce a rendere inadatti i movimenti naturali di
un bambino. È difficile scorgerlo dietro l’ingombro di
una vettura o mentre attraversa la strada. La situazione
caotica di fronte alla scuola è molto diversa da quelle
in cui egli dimostra generalmente buona padronanza
dei movimenti, come ad es. durante una passeggiata
all’aria aperta nel fine settimana.

Vantaggi per tutti
Promuovere la mobilità lenta sul tragitto casa-scuola
implica numerosi vantaggi sia individuali che collettivi.
Aumenta la sicurezza sulle strade, promuove uno stile
di vita sano a livello psicofisico, la socializzazione dei
giovani, migliora la qualità dell’aria e dello spazio
urbano: la qualità di vita della intera collettività ne
trae vantaggio.

Rifletti! Fatti vedere!
Essere visti in tempo rappresenta, nel traffico
urbano, una condizione necessaria per la
sicurezza dei bambini
con vestiti scuri si è visibili a 25 metri di distanza
con vestiti chiari si è visibili a 40 metri di distanza
con materiali catarifrangenti la visibilità aumenta
a 140 metri
Con il Piano di Mobilità l’istituto scolastico di Gambarogno introduce l’uso di pettorine catarifrangenti
distribuite ad ogni allievo delle SI e delle SE.
Le pettorine sono distribuite ai bambini all’inizio
dell’anno scolastico. I bambini sono invitati ad
indossarle sul percorso casa-scuola, sia all’andata
che al ritorno. Si possono utilizzare anche nel tempo
libero ogni volta che ci si muove in strada a piedi, in
bicicletta o in monopattino.
Le pettorine catarifrangenti vanno indossate
da tutti gli allievi, indipendentemente dalla
loro modalità di spostamento: anche un
allievo che si sposta con lo scuolabus o
viene accompagnato in auto percorre infatti
a piedi un tratto di strada, seppur breve.

Fermate Scendi e Vivi
Le fermate scendi e vivi sono degli speciali punti di
fermata, sufficientemente distanti dalla scuola, che
permettono ai bambini di salire e scendere dall’auto
in sicurezza per poi raggiungere la scuola a piedi. Se
utilizzate, queste aree contribuiscono a ridurre il traffico
e il pericolo davanti all’ingresso delle scuole. Inoltre,
incoraggiano l’autonomia dei bambini che entrano a
scuola da soli su percorsi pedonali sicuri.
Non arrivare in auto fino a scuola!
Parcheggia alla fermata scendi e vivi e nel limite
del possibile lascia proseguire i tuoi figli a piedi fino
a scuola.
Queste fermate sono indicate da appositi cartelli e
sono aree speciali per genitori ed allievi, dove si può
parcheggiare per qualche minuto per far scendere i
propri figli dall’automobile.

Le fermate scendi e vivi:
s AUMENTANO LA SICUREZZA STRADALE
s CONTRIBUISCONO ALLA RIDUZIONE DEL TRAFlCO
s INCORAGGIANO GLI ALLIEVI A SVOLGERE MAGGIORE ATTIVITÌ
fisica
s CONTRIBUISCONO A UNA MAGGIORE QUALITÌ DELLA VITA

Zone 30
Il Comune di Gambarogno sta
progressivamente
introducendo
e ampliando zone già esistenti in
cui la velocità è limitata a 30 km/h.
Questo regime di velocità permette
di ridurre il rumore e l’inquinamento, ma
soprattutto migliora la sicurezza grazie a una
più facile interazione di tutti gli utenti della
strada: automobilisti, pedoni, ciclisti, mezzi
di trasporto pubblico.
Il segnale di Zona 30 designa le strade in quartieri o
in zone residenziali su cui bisogna condurre in modo
particolarmente prudente e riguardoso. La velocità
massima consentita è di 30 km/h e vale di regola la
precedenza da destra.

Mappe dei percorsi
Per le sedi di Contone, Cadepezzo e Vira Gambarogno
sono state realizzate delle mappe dei tragitti casascuola consigliati. I percorsi sono stati scelti in modo
da ridurre al minimo le situazioni pericolose e sono stati
resi visibili grazie ad un’apposita segnaletica.
I percorsi consigliati sono indicati sulle cartine con
una linea tratteggiata, in modo da permettere una
personalizzazione. Ogni bambino può per esempio
tracciare il «suo» percorso con un colore.
Sulle mappe trovate inoltre
interessanti sul vostro quartiere:
s
s
s
s
s
s

altre

informazioni

I LUOGHI TOPONOMASTICA
LE STRADE
LE SCUOLE
LE FERMATE SCENDI E VIVI
I PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE
CONSIGLI PER MUOVERSI A PIEDI IN SICUREZZA

Consigli per i bambini
Meglio a piedi
s 6AI A PIEDI A SCUOLA O ALLA FERMATA DEL BUS
s )NDOSSA SEMPRE IL 42)#+) CATARIFRANGENTE
s #AMMINA SUL MARCIAPIEDE O SULLA CORSIA
PEDONALE 3E NON CI SONO CAMMINA SUL
bordo sinistro della strada facendo molta
attenzione.
s 0ER ATTRAVERSARE FERMATI 'UARDA A SINISTRA A
destra e ancora a sinistra. Ascolta. Se non arriva
nessuno o se le automobili sono ferme attraversa
guardando ancora a destra e sinistra.
s .ON CORRERE E NON GIOCARE IN STRADA 3UL
marciapiede si cammina, si rispettano le
regole e gli altri pedoni, ma soprattutto si presta
ATTENZIONE AL TRAFFICO

Consigli per i bambini
In scuolabus
s )NDOSSA IL 42)#+) CATARIFRANGENTE ANCHE SE VAI A
SCUOLA CON IL BUS 3ULLA STRADA SEI COMUNQUE UN
pedone.
s .ON CORRERE O GIOCARE ALLA FERMATA !TTENDI IL BUS
sul marciapiede o sul bordo della strada.
s !SPETTA CHE IL BUS SIA FERMO -ANTIENI UNA
distanza di sicurezza fino a quando la porta
non è aperta. Sali e scendi con calma
senza spingere.
s -ANTIENI UN COMPORTAMENTO CORRETTO DURANTE IL
VIAGGIO 3TAI SEDUTO COMPOSTO E ALLACCIATI
sempre le cinture di sicurezza. Non disturbare
l’autista e i compagni.
s .ON ATTRAVERSARE MAI LA STRADA DAVANTI O DIETRO IL
BUS !SPETTA CHE IL VEICOLO SIA RIPARTITO

Consigli per i genitori
Meglio a piedi
s &ATE VIVERE IN MODO ATTIVO IL PERCORSO CASA
scuola ai bambini. Rinunciate se possibile all’
AUTOMOBILE PER PORTARLI A SCUOLA ,I AIUTERETE COSÖ
ad apprendere le regole della strada evitando di
esporre altri bambini al pericolo.
s &ATE INDOSSARE SEMPRE IL TRIANGOLO RIFLETTENTE
«Tricki». Nella circolazione è importante essere
visti per tempo.
s !CCOMPAGNATE PIá VOLTE I BAMBINI SUL PERCORSO
casa-scuola o alla fermata dello scuolabus.
Scegliete il percorso più sicuro e non quello più
breve.
s !RRIVATE PER TEMPO E ATTENDETE I BAMBINI
direttamente all’uscita della scuola o alla
fermata dello scuolabus. Non aspettatelo
SULLALTRO LATO DELLA STRADA
s /RGANIZZATEVI IN MODO CHE I VOSTRI FIGLI POSSANO
percorrere il tragitto casa-scuola con altri
bambini.
s )NSEGNATE GIÌ DA PICCOLI COME ATTRAVERSARE
la strada. Badate che il bambino si fermi
sempre prima di attraversare e attenda davanti
al passaggio pedonale finché i veicoli sono del
tutto fermi.

s 3PIEGATE AI BAMBINI CHE DEVONO FARE ATTENZIONE
al traffico anche dove c’è un semaforo.
s .ON FATE USCIRE I BAMBINI DI CASA ALLULTIMO
momento. La fretta aumenta il pericolo
DINCIDENTE
s &ATE USARE LA BICICLETTA SUL PERCORSO CASA
scuola solo se avete la certezza che i bambini
siano in grado di affrontare il traffico in sicurezza.
Esercitate il percorso casa-scuola anche in
BICICLETTA &ATE INDOSSARE IL CASCO E USATELO
personalmente.
s #OMPORTATEVI SEMPRE DA ESEMPIO COME
pedoni, ciclisti o automobilisti.

Pedibus
Che cos’è il Pedibus
È molto semplice e funziona come un vero autobus,
ma a piedi.
Con il Pedibus un gruppo di bambini va a scuola a
piedi, accompagnato da uno o più adulti.
Ogni genitore che iscrive la propria figlia o il proprio
figlio al Pedibus si iscrive anche come «conducente»
ACCOMPAGNATORE A SECONDA DELLE NECESSITÌ E DELLE
disponibilità.
Come funziona
La bambina o il bambino raggiunge il Pedibus a una
fermata e così fa il tragitto fino a scuola insieme ai suoi
compagni, accompagnato da un adulto. Dopo la
scuola, il Pedibus riaccompagna il bambino fino alla
fermata più vicina a casa sua.
s ,ITINERARIO Ò STABILITO DAI GENITORI
s ,ORARIO Ò SCELTO IN BASE ALLE NECESSITÌ DELLE
famiglie
s ,E CONDUCENTI E I CONDUCENTI CHE iGUIDANOw A
turno il Pedibus sono spesso i genitori dei
bambini, ma possono anche essere nonni,
mamme diurne, volontari, ecc.
s ,E FERMATE SONO SEGNALATE DA CARTELLI

Una soluzione su misura
Un Pedibus deve soprattutto essere utile a quelli che
l’utilizzano e rispondere ai loro bisogni. Ecco perché gli
orari sono fissati in base alle necessità dei bambini e
alla disponibilità dei loro genitori.
Ogni linea Pedibus circola con la frequenza che più
conviene. Alcuni Pedibus assicurano tutte le andate
e tutti i ritorni da scuola durante la settimana, altri
circolano solo la mattina o coprono solo l’andata.
Alcune linee sono attive solo in determinati giorni della
settimana.
Siete interessati a realizzare una linea Pedibus per i
vostri bambini?
Prendete contatto con la direzione scolastica.
Maggiori informazioni su www.pedibus.ch
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