Comune
di Pesaro

Cari bambini,
da anni il Comune di Pesaro propone, alle scuole primarie, il progetto ‘A SCUOLA CI ANDIAMO
CON GLI AMICI’, per sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie a stili di vita più sostenibili, cioè più
attenti e rispettosi dell’ambiente e della salute delle persone.
Andare a scuola a piedi, quando le distanze lo consentono, è un’esperienza utile alla vostra
salute e alla vostra crescita: camminare fa bene e, così facendo, imparate anche ad
orientarvi e a diventare più autonomi, ma è anche una pratica importante per il quartiere e la
città in cui vivete, in quanto determina la diminuzione del traffico e dell’inquinamento,
causato anche dalle auto di chi accompagna i bambini a scuola.
Siamo perciò lieti della scelta delle vostre famiglie e della scuola che frequentate, di
permettervi di fare questa esperienza di autonomia.
Vi ricordiamo di rispettare sempre le regole della strada e di controllare bene ogni volta che
dovete attraversare, soprattutto se si tratta di una via trafficata.
Vi consigliamo inoltre di seguire il percorso conosciuto e più sicuro.
Come sapete, le norme anti-covid dicono di non creare assembramenti e mantenere la
distanza di almeno un metro da altri bambini e/o adulti, regola da seguire, non solo in classe,
ma anche quando camminate per strada.
Per rendervi più visibili e sicuri, il Comune di Pesaro vi consegna lo stemma del progetto e le
bretelle catarifrangenti.
Vi ricordiamo che:
1 - LO STEMMA DEL PROGETTO
va messo sullo zaino, in modo che sia evidente, anche agli insegnanti,
chi sono i bambini autorizzati all’uscita autonoma.
2 - LE BRETELLE CATARIFRANGENTI
vanno indossate sopra il giubbotto, durante tutto il tragitto
vanno poi tenute nello zaino, per evitare di dimenticarle
vanno conservate con cura, in modo che possano durare
fino alla fine della scuola primaria
Con l’occasione, l’augurio di un sereno anno scolastico per tutti.
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