Consigli e informazioni

Sicurezza durante il tragitto casa-scuola
I bambini come utenti della strada
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Spesso non sono in grado di applicare alla realtà i comportamenti che hanno appreso
Hanno capacità di concentrazione e velocità di reazione ridotte rispetto agli adulti
La loro statura diminuisce la loro visibilità nel traffico
Il loro ridotto campo visivo non gli permette di vedere i potenziali pericoli nell‘ambiente circostante
Interpretano spesso in modo errato il comportamento degli altri utenti
Non sono in grado di capire con precisione da dove provengano i rumori a causa della loro
percezione uditiva non ancora del tutto sviluppata
Non hanno una corretta percezione delle distanze, della velocità e dello spazio di frenata
Si distraggono facilmente e reagiscono spesso senza pensare

Tragitto casa-scuola a piedi
Preferire un percorso più sicuro, anche se più lungo
Utilizzare semafori e zone pedonali
Provare prima di tutto a fare il percorso insieme, e valutare i possibili rischi
Insegnare al bambino le regole base della sicurezza stradale e dare il buon esempio
Calcolare bene i tempi per la sveglia e preparare una colazione sana
Valutare la possibilità di un piedibus

Tragitto casa-scuola in autobus
Alla fermata restare calmi e aspettare con pazienza
Mantenere la giusta distanza dalla strada
Non spingere durante la salita e la discesa
Allacciare le cinture di sicurezza, se presenti
Non correre o agitarsi
Dopo la discesa, aspettare che il bus sia ripartito
Non attraversare la strada passando davanti o dietro l’autobus
Avere un piano B per raggiungere la scuola in caso di necessità

Tragitto casa-scuola in bici
Consigliato a partire dagli 8 anni
Indossare un casco
Assicurarsi che la bici sia di dimensioni adatte per la statura del bambino
Controllare luci e catarifrangenti della bici e il funzionamento di freni e campanello
Portare lo zaino sul portapacchi o sulla schiena

Visibilità in strada
Indossare abiti chiari e con colori vistosi
Portare abiti con inserti catarifrangenti
Applicare sugli abiti adesivi o inserti catarifrangenti
Usare ciondoli, luci ad intermittenza o braccialetti catarifrangenti
Acquistare zaini o cartelle con materiale riflettente o fluorescente
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Per ulteriori informazioni e approfondimenti, visita la nostra sezione “Il tragitto casa-scuola: consigli
per la sicurezza dei bambini“.

