Ufficio Scuola
COMUNE DI REGGIOLO
Reggiolo, 18 maggio 2021
Prot. n. 6728
Ai genitori dei bambini
frequentanti la Scuola Primaria Statale
di Reggiolo

Gentili genitori,
con la presente, desideriamo informarVi che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022 ripartirà il servizio BiciBus.
Il Bicibus è un autobus a due ruote, formato da un gruppo di alunni che vanno e tornano da scuola accompagnati in
bicicletta da volontari, lungo percorsi prestabiliti, messi in sicurezza e segnalati da appositi cartelli. Gli studenti dovranno
recarsi con la loro bicicletta sul percorso, aspettare al capolinea o alla fermata i volontari e il gruppo e poi proseguire
verso la scuola.
Il Bicibus si inserisce all’interno di una progettualità sull’ambiente portata avanti dal Comune di Reggiolo, non è solo
un’alternativa al trasporto ma il risultato di una collaborazione tra Comune e scuola nell’ottica di un’Educazione
Partecipata, partecipata da tutti. Infatti tale progetto è possibile solo grazie alla collaborazione di genitori, nonni,
insegnanti, cittadini e chiunque voglia farsi volontario Bicibus per contribuire a liberare l’aria e le strade dallo smog e
dal traffico e aiutare i nostri ragazzi a socializzare e diventare più autonomi.

IL BICIBUS PERCHÈ?
-

Per ridare autonomia ai bambini e ai ragazzi, per permettere loro di ritagliarsi piccoli momenti per socializzare
e stare con gli amici.
Per educare a un modo di vivere in armonia con l’Ambiente e vivere il quartiere senza inquinare e senza
riempire le strade di traffico e rinunciare all’auto per fare brevi tragitti.
Per imparare fin da subito le regole della strada e sapersi muovere in sicurezza.
Per conoscere il quartiere, saper osservare ciò che ci circonda senza dover sfrecciare sull’auto dei genitori di
fretta verso il lavoro.
Per avere uno stile di vita sano e rinunciare alla pigrizia, fare del movimento e arrivare a scuola svegli e attivi.

COME ISCRIVERSI
È possibile iscriversi, compilando il modulo di adesione che troverete in allegato.
Una volta compilato andrà riconsegnato alle insegnanti a scuola, entro sabato 5 giugno 2021.
• Dovranno ripresentare la domanda anche i bambini che nel corrente anno scolastico già utilizzano il

servzio BiciBus.

I VOLONTARI ACCOMPAGNATORI
Sono il motore di questo progetto, grazie alla loro disponibilità è possibile realizzare il Bicibus ogni giorno.
Devono accompagnare i bambini a scuola e riportarli da scuola alla fermata dove il bambino troverà i suoi genitori.
Sono sempre in due, uno in testa alla carovana, uno in coda. Per fare il volontario basta dare diponibilità anche una sola
volta alla settimana, è divertente e permette di collaborare all’educazione dei ragazzi e a liberare le strade da smog e
traffico.
I PERCORSI del Bicibus già consolidati sono:
Percorso GIALLO: Via Respighi (Capolinea incrocio Via Mozart-Via Europa) – Via Vivaldi – Via XXV Aprile – SCUOLA
Percorso VERDE: Via Falcone – Via Borsellino – Via Pironda – Via Cappelletta – Via Vivaldi –Via XXV Aprile – SCUOLA
Siamo pertanto ad invitarVi di valutare con attenzione, la possibilità di far partecipare i vostri figli a questa esperienza
e, soprattutto, di prendervi parte personalmente come volontari. La vostra disponibilità è indispensabile per far
vivere il BiciBus e le sue finalità educative.
L’attivazione dei percorsi sarà definita in base alle iscrizioni pervenute e alla disponibilità di volontari accompagnatori.
L’assessore alla Scuola
Livia Arioli
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