
REGOLE “PEDIBUS” 
 
Queste sono le regole che i bambini del “Pedibus”, durante un’assemblea, hanno stilato per 
un buon comportamento durante il percorso. 
 
1. Restare in fila 
2. Tenersi saldi alla corda. 
3. Non tirare la corda né indietro, né avanti. 
4. Attraversare sulle strisce pedonali rimanendo uniti e quando la strada è libera sia a dx che 

a sx o quando lo dice l’accompagnatore. Se c’è il semaforo si attraversa con il verde. 
5. Camminare sul marciapiede, senza correre, senza stare lungo il bordo e soprattutto senza 

scendere dal marciapiede . Non si danno spintoni e/o calci né ai bambini, né agli zaini. 
6. Portare possibilmente gli zaini in spalla. 
7. Indossare sempre il gilè ad alta visibilità e tenerlo con cura. 
8. I rifiuti, carte…, si mettono in tasca e non si lasciano lungo il percorso. 
9. Lungo il tragitto si usa un linguaggio adatto e non offensivo per cose e persone. 
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