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BIKE TO SCHOOL 2022_23 

 

SCUOLA SECONDARIA - PLESSO CRUTO 

Gli alunni muniti di bicicletta arriveranno con 5 minuti di anticipo rispetto all’orario 

di convocazione abituale. Seguendo le indicazioni del personale preposto 

parcheggeranno e assicureranno la propria bicicletta con catena o altro mezzo 

di sicurezza. Le  biciclette saranno parcheggiate nelle rastrelliere a disposizione 

e, quando saranno esauriti gli spazi,  dovranno essere appoggiate sulle pareti 

esterne dell’edificio (Via San Bernardo: parete sottostante le finestre delle aule IA 

e IB). Per l’uscita, gli alunni coinvolti seguiranno come sempre la propria classe, 

dopodiché, seguendo le indicazioni dei docenti, potranno recarsi a recuperare 

la bicicletta, che terranno a mano per l’uscita dal cortile. 

I docenti, durante gli intervalli, sorveglieranno le zone di parcheggio delle 

biciclette, onde evitare danneggiamenti ai mezzi o infortuni intorno a essi. 

SCUOLA PRIMARIA  

All’ingresso, che dovrà avvenire almeno 5 minuti prima dell’orario, e all’uscita i 

bambini verranno supportati nelle manovre dai genitori. Si rammenta a tutti di 

avere pazienza ed evitare di accalcarsi. 

PLESSO UNGARETTI: i partecipanti accederanno, bici alla mano, 

obbligatoriamente dal cancello di piazza Falcone Borsellino e verranno aiutati 

dai genitori nel posizionare le bici all’interno del cortile nella zona appositamente 

delimitata tra gli alberi e la rete di separazione dalla Cran Gevrier, poi 

raggiungeranno l’entrata della scuola per il consueto accesso all’Istituto. Al 

termine delle lezioni, i bambini verranno gradualmente consegnati alle famiglie e 

si recheranno nella zona delimitata per riavere il proprio mezzo. Gli allievi saranno 

pregati di avere pazienza e attendere il proprio turno per riavere la bici. 
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I docenti, durante gli intervalli, sorveglieranno le zone di parcheggio delle 

biciclette, onde evitare danneggiamenti ai mezzi o infortuni intorno a essi. 

 

PLESSO GRAMSCI: l’area di parcheggio delle biciclette è la zona che comprende 

il marciapiede e la strada della semi rotonda posta tra la scuola e il parco giochi, 

opportunamente delimitata e vietata al traffico dalla Polizia Municipale. 

I bambini delle classi dalla seconda alla quinta verranno aiutati dagli insegnanti 

incaricati ad assicurare le bici sulla recinzione con i lucchetti. I genitori 

accompagneranno poi gli alunni fino all’entrata; gli alunni della classe prima 

verranno invece supportati dagli insegnanti incaricati a parcheggiare le 

biciclette all’interno del cortile della scuola per nell'apposita rastrelliera, senza 

doverle assicurare ad alcun supporto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

All’ingresso e all’uscita i bambini verranno supportati nelle manovre da alcuni 

genitori preventivamente individuati dalle insegnanti, muniti possibilmente di 

pettorine catarifrangenti. 

Si rammenta a tutti di avere pazienza ed evitare di accalcarsi. 

PLESSO SAN VITO l’area di stazionamento iniziale delle bici è la zona limitrofa al 

cancello grande dell'ingresso principale(perimetro adiacente la serra) e le 

apposite rastrelliere poste all'interno della scuola. 

PLESSO RODARI: l'area di stazionamento sarà l'area adiacente alla serra. 

 

CALENDARIO BIKE TO SCHOOL 22_23 

DATA PLESSO REFERENTI 

6 MARZO 2023 CRUTO Prof. Cani e Corsi  

7 MARZO 2023 UNGARETTI-GRAMSCI 
Ins Aramini e Buffa (Ungaretti) 

Ins Caldana e Paluzzi (Gramsci) 

e Fiduciarie dei plessi 

8 MARZO 2023 SAN VITO - RODARI 
Ins Fornasari e fiduciarie dei plessi 
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17 APRILE 2023 CRUTO Prof. Cani e Corsi 

18 APRILE 2023 UNGARETTI / GRAMSCI 
Ins Aramini e Buffa (Ungaretti) 

Ins Caldana e Paluzzi (Gramsci) 

e Fiduciarie dei plessi 

19 APRILE 2023 SAN VITO/RODARI 
Ins Fornasari e fiduciarie dei plessi 

15 MAGGIO 2023 CRUTO Prof. Cani e Corsi 

16 MAGGIO 2023 UNGARETTI/GRAMSCI  
Ins Aramini e Buffa (Ungaretti) 

Ins Caldana e Paluzzi (Gramsci) 

e Fiduciarie dei plessi 

17 MAGGIO 2023 SAN VITO / RODARI 
Fornasari e fiduciarie dei plessi 

 

 

 


