
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Istituto Comprensivo “DE FINETTI” 

Via Rita Brunetti  13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   
e mail : rmic8cw00p@istruzione.it   rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

4/11/2019 
CIRCOLARE N°   36 

            
    ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

SITO WEB 
 

Oggetto: PROGETTO “PEDIBUS” LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Ho il piacere di annunciare che anche nel nostro quartiere sta per partire l’iniziativa 
“Pedibus” rivolta agli alunni della scuola primaria, promossa da Roma mobilità e dalla IX 
circoscrizione. L’obiettivo di questo progetto è far sì che gruppi di alunni vadano a piedi 
da casa a scuola, sotto la guida di accompagnatori ( genitori e non). Per l’anno scolastico 
2019/20 il Pedibus svolgerà il servizio di sola andata verso i due plessi di scuola primaria 
Capelli e deFinetti. Come un vero e proprio autobus di linea, ha il suo itinerario con: orari 
precisi da rispettare, una stazione di partenza, fermate lungo il percorso per aggiungere 
nuovi passeggeri ed una stazione di arrivo: la scuola.  
Lo scopo del progetto è di limitare il numero di auto circolanti e stazionanti nei pressi 
delle scuole soprattuto durante l’orario di entrata per migliorare gli aspetti della qualità 
dell’aria, della sicurezza stradale e della qualità della vita urbana. Il referente del progetto-
il Mobility Manager- ha individuato tre percorsi, blu, verde e giallo. I bambini del Pedibus 
indosseranno una pettorina e verranno guidati dagli accompagnatori.Ii genitori interessati 
all’iniziativa  sono invitati a partecipare il 7 Novembre 2019 alle ore 17 all’incontro che si 
terrà presso l’Aula Magna di via Brunetti 13. Durante l’incontro verranno illustrati i 
percorsi,  dati eventuali ulteriori chiarimenti e raccolte le adesioni tramite la compilazione 
dei moduli di partecipazione.  
Sabato  9 Novemre 2019 alle ore 9.00  tutti gli aderenti al Pedibus (bambini, genitori ed 
accompagnatori) percorreranno i percorsi del pedibus  che si concluderanno nei rispettvi 
plessi con una merenda. 
Vi attendiamo sperando in una partecipazione numerosa che promuova sempre di più 
un’approccio alla mobilità secondo criteri sostenibili. 
 

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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