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Ai Sigg. Genitori 

Al personale docente e ATA 
Alla Protezione Civile per il tramite dell’Assessore D’Andrea 

- Al Comune di Sulmona- C.A.  Sindaco Dott. Di Piero Gianfranco 

Assessore D’Andrea Attilio 

- Al Comando di Polizia  Municipale- Sulmona 

Al sito web 

 
Oggetto: Progetto WAHPS - Whole Active Health Promoting Schools (“Approccio sistemico ed 
ecologico per la promozione dell’attività fisica nel setting scolastico”)- RICHIESTA DISPONIBILITA’ 
PER ARRUOLAMENTO VOLONTARI ACCOMPAGNATORI PEDIBUS.  

 
Gentilissimi,  
vi comunico, con immenso piacere, che le adesioni al PEDIBUS, in via di organizzazione 

da parte del Gruppo Tecnico Locale Intersettoriale, hanno raggiunto  un numero molto elevato 
di iscritti: sono ben 54 i bambini che, a fine marzo, andranno a costituire l’ “autobus 
vivente” che, a piedi, partendo dai diversi punti di ritrovo (CAPOLINEA o FERMATE), 
raggiungerà la Scuola Primaria “Luciana Masciangioli”  sita in Via Dalmazia, alle 8.30, in tempi 
utili per iniziare le lezioni! Il PEDIBUS è un autobus che va a piedi, è formato da un 
piccolo gruppo di bambini che vanno a scuola accompagnati da due adulti volontari: un 
“autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. È un modo sicuro, ecologico e 
divertente per andare a scuola. Il PEDIBUS, come un vero autobus di linea, parte da un 
capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte 
lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. I PERCORSI SONO STATI DEFINITI IN 
COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE allo scopo di individuare quelli PIÙ IDONEI, 
cioè PIÙ BREVI E SICURI.   

IL PEDIBUS DEVE PRESTARE SERVIZIO CON CONTINUITÀ e con ogni condizione 
atmosferica (fatte salve, ovviamente, le condizioni meteo  particolarmente avverse): ogni 
volontario può indicare la propria disponibilità di tempo e su questa base sarà organizzato il 
piano di accompagnamento e verrà stilata la lista dei volontari, in modo da distribuire 
l'impegno di ciascuno e  prevedere eventuali sostituzioni in caso di necessità.   

Gli accompagnatori volontari e gli alunni indosseranno pettorine catarifrangenti 
e saranno coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni. 

Partecipare alla realizzazione di questo progetto significa dare un contributo attivo al 
miglioramento della qualità della vita dei nostri bambini. È un'occasione per consentire loro la 
possibilità di fare un'esperienza di autonomia, di sviluppare l'autostima, di aumentare 
l’attività fisica e prevenire l'obesità e le altre patologie metaboliche connesse a stili di vita 
troppo sedentari. Promuovere l’andare a scuola a piedi è anche un modo per cercare di 
rendere il nostro territorio più vivibile, meno inquinato e pericoloso, con riduzione  della 
congestione del traffico intorno alla scuola.   

Se desiderate essere arruolati come accompagnatori volontari del PEDIBUS,  
riempite e restituite a mezzo mail il modulo allegato all’indirizzo: 
AQIC83400d@istruzione.it o consegnatelo in segreteria- sita  in Via Dalmazia , a Sulmona- 
entro giovedì 16 marzo 2023. Sarete contattati per ulteriori informazioni.   

Grazie per l'interesse che, di certo, dimostrerete! 

La Dirigente Scolastica -Dott.ssa Domenica Pagano 
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