Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso
Agli alunni e alle alunne
s.m.s “Ranzoni”
4^ e 5^ Scuole Primarie
Atti
Oggetto: ISTRUZIONI PER IL PERCORSO SCUOLA-ABITAZIONE
Quando esci di casa per recarti a scuola e quando esci dalla scuola per tornare alla tua abitazione
osserva scrupolosamente queste regole.
1) Prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli;
attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità.
2) Attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali dei vigili urbani o degli ausiliari al
traffico
3) Cammina sempre sul marciapiede; in mancanza di marciapiede cammina, in fila indiana, sul lato
della strada alla tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione nelle
curve, dove non si può vedere cosa c’è oltre.
4) Evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; fai attenzione a che, con
i tuoi movimenti, non vadano a colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli
zaini portati dai tuoi compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza.
5) Non attraversare davanti agli autobus in sosta alle fermate
6) Non sostare in gruppo sul marciapiede o sulle strisce pedonali
7) Nel tempo d'attesa dell'autobus mantieni un comportamento corretto: non spingere i compagni,
non giocare e resta in prossimità della piazzola d'attesa senza invadere la carreggiata
8) Se attendi l’arrivo di un famigliare devi aspettare nel giardino o cortile della scuola. E’ vietato
sostare sul marciapiede
9) Fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli ecc.
10) Non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di
lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in
movimento, accumuli di materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicura/o.
Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli ecc.
11) Se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto ai vigili,
carabinieri/poliziotti o a un adulto conosciuto.
12) Se utilizzi la bici o il motorino osserva scrupolosamente le regole stradali; se usi un mezzo di
trasporto pubblico fai molta attenzione ai momenti di salita/discesa, osserva sempre se
sopraggiungono veicoli; a bordo muoviti il meno possibile e, se stai in piedi, tieniti saldamente alle
maniglie o agli altri punti d’appoggio.
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