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Circ. N. 3/Al  del 13/09/2022 Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Primaria e Infanzia
Albo on line
SEDE

Oggetto: Progetto Pedibus di mobilità dolce Scuola Primaria plessi Via Ugo Inchiostri 108 – 114 (già via

Drago) a.s. 2022/23

In concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità l’ I.C. “ D. Purificato”, in accordo
con Roma Servizi per la Mobilità e con la Mobility Manager Scolastico (ins. Esposito Teresa),
patrocinerà l’iniziativa “Progetto Pedibus” per la scuola primaria di Via Inchiostri 108/114 lunedì 19
settembre 2022 alle ore 8,00.

Gli alunni interessati e i loro accompagnatori si incontreranno nei punti stabiliti per percorrere
insieme, a piedi, il tragitto casa - scuola. I bambini verranno accompagnati da volontari (genitori e
non) che indosseranno una pettorina e un cartello. Il Pedibus presterà servizio quotidianamente,
salvo condizioni meteorologiche avverse e scioperi del personale scolastico, nei percorsi di seguito
indicati e negli orari stabiliti; se l’alunno/a dovesse ritardare e perdere il Pedibus, sarà
responsabilità del genitore accompagnarlo a scuola o alle fermate successive. Il Pedibus partirà dal
punto di ritrovo prefissato e seguirà il percorso pedonale stabilito secondo i criteri di adeguatezza,
sicurezza e brevità.

Per l’a.s.  2022/23 sono previsti i seguenti percorsi (fermate):
Percorso arancione: via Forster /via Arcidiacono (parco giochi) – via Inchiostri 108/114

Percorso blu: via Stefano Gradi 142 (piazzale fronte bar Non solo caffè) – via Inchiostri 108/114

Percorso Verde: piazza Castello delle Cecchignola – Via Inchiostri 108/114

Percorso viola : via della Fonte Meravigliosa (piazzale Elite)con fermata intermedia Via Ferruzzi

(fianco edicola) – via Inchiostri 108/114

All’arrivo a scuola, previsto per le 8,30 con una tolleranza di 15 minuti, ciascun alunno raggiungerà
la propria classe in autonomia.

Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del
D.Lgs. n.39/1993


