
Associazione genitori
“Amici dell’ICS la Giustiniana”

Oltre tre anni di attività a servizio della comunità scolastica e del 
territorio. Tante risorse, molte idee e un obiettivo del giorno: 
mettere la Cassia in sicurezza!



Per il terzo anno di �la, l'Associazione dei genitori "Amici dell'Ics La Giustiniana" 
organizza due attività cruciali per alleggerire la viabilità e facilitare l'accesso alla 
"Scuola rosa" di via Silla: Piedibus e Disgorghiamoci.

Due servizi totalmente volontari, su cui la comunità fa sempre più a�damento, ma che 
hanno bisogno di essere “messi in sicurezza”. Al municipio chiediamo di discutere di:

adottare il Piedibus come risorsa del territorio, in linea con le pratiche 
di sostenibilità ambientale ed educazione stradale di�use in tante 

realtà.

studiare soluzioni e strategie per migliorare viabilità e sicurezza nei 
pressi della scuola primaria, punto di riferimento del quartiere.

Nelle pagine che seguono, dopo una spiegazione sommaria dei 
due servizi, l’illustrazione dello stato attuale della viabilità nei 
pressi di via Giuseppe Silla e una traccia di possibilli migliorie da 
apportare.
 



Piedibus Sud

Piedibus Nord

Ogni mattina due linee di Piedibus 
vengono attivate per portare in sicurezza e 
divertimento i bambini alla scuola primaria. 
Un impegno che coinvolge quattro genitori 
volontari in qualsiasi condizione 
atmosferica. 

Nella stessa fascia oraria, tra le 7.55 e le 8.30, 
altri tre genitori volontari vengono 
impegnati nel progetto Disgorghiamoci: 
due per aiutare ad attraversare la Cassia e 
uno per impedire che le macchine possano 
parcheggiare su via Silla, dove peraltro sono 
già vietate sosta e fermata, evitando di 
congestionare la strada e rendendo libero il 
passaggio per l'accesso nel parcheggio 

interno di 
pulmini, vetture per disabili e auto degli insegnanti. 
I genitori che lo desiderano, inoltre, possono 
consegnare ai volontari i ragazzi perché questi 
siano accompagnati sino al cancello di ingresso, 
proseguendo oltre per fare manovra.



VIA CASSIA

VIA SILLA

ViterboRoma centro

ICS LA GIUSTINIANA

Manca il 
segnale di 
attraversa-

mento bambini.

Segnaletica 
verticale 
insu�cente

Strisce facilmente 
deperibili e spesso 
poco visibili

Mancano strisce 
pedonali

Segnaletica 
verticale 
non visibile

Manca protezione 
per passaggio 
pedonale

Segnaletica 
verticale 
insu�cente
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VIA CASSIA

VIA SILLA

ViterboRoma centro

ICS LA GIUSTINIANA

Soluzioni più 
e�caci e visibili

Mettere strisce e 
cartelli

Ripsristino 
segnaletica

Rimettere prote-
zione per passag-
gio pedonale

Migliore visibilità 
dei cartelli
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Segnaletica 
orizzontale per 
area “kiss and go”


