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AI GENITORI DELLE CLASSI  

III - IV - V SCUOLA PRIMARIA 

MARCONI 

 

AI DOCENTI 

PLESSO MARCONI 

 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA  

 

Si comunica che il Comune di Matera, coinvolgendo gli alunni della primaria di tutti i comprensivi                

della città, a partire dall’A.S. 2020/2021 e per i prossimi due anni scolastici, in              

collaborazione del Comitato Territoriale UISP di Matera APS presenta il servizio “Pedibus”,            

finalizzato a proporre una forma alternativa di accompagnamento a scuola degli alunni            

delle classi III - IV - V della scuola primaria. 

 

DI COSA SI TRATTA? 

 

Il Pedibus è costituito da un gruppo di bambini che, accompagnati dagli operatori della UISP ed, 

eventualmente, da genitori volontari, raggiungono a piedi la scuola. Il servizio, sperimentato            

negli anni scorsi da alcune delle scuole materane, è un progetto destinato agli allievi delle classi                

terze, quarte e quinte della scuola primaria ed ha il pregio, in un momento storico complesso come                 

quello attuale, di garantire un trasporto sicuro e autonomo grazie ad un’esperienza di mobilità              

sostenibile e migliorativa della qualità della vita. L'iniziativa ha dunque l'obiettivo di educare             

i più piccoli alla mobilità sostenibile e a stili di vita più sani e di decongestionare il                 

traffico delle strade attigue ai 6 Istituti Comprensivi cittadini. 

 

Sono pubblicate sul sito le modalità di attivazione del servizio, i Percorsi e le Linee per                

l’Anno Scolastico 2020/21 e il regolamento. Per una migliore organizzazione di tutte le linee              

Pedibus, le famiglie del plesso Marconi che intendono usufruirne devono iscrivere i bambini entro e               

non oltre sabato 5 Settembre, utilizzando il modulo digitale raggiungibile al seguente link: 

 

https://rb.gy/d8fzao 

 

È possibile richiedere informazioni contattando i numeri: 

+39 348 3209644 (Claudia Coronella – Referente UISP Pedibus) 

+39 339 3732467 (Dina Gaudiano – Referente UISP Attività Scolastiche) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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