
 

Piedibus e disgorghiamoci: 'sta Cassia aspetta a te! 

 

Con "Disgorghiamoci" e "Piedibus" i genitori amici dell'Ics la Giustiniana 

hanno messo in campo strategie concrete per combattere lo stress da 

entrata a scuola. Anche quest'anno - per tutto l'anno scolastico - ci 

aiuteremo per garantire l'attraversamento della Cassia, l'accesso più 

agevole al plesso di Via Silla e le passeggiate in sicurezza per portare i 

ragazzi a lezione.  

Un piccolo sforzo che ha migliorato la vita quotidiana di molti di noi e che 

ha sempre bisogno di energie nuove. Si tratta di dedicare venti minuti del nostro tempo, quando se ne ha 

disponibilità. Rompete gli indugi e date la vostra disponibilità! 

 

Cosa fare 

Per i due servizi sono necessari venti minuti di tempo, la mattina attorno alle 8. Per Disgorghiamoci si 

può scegliere di mettersi a uno dei due passaggi pedonali e aiutare le persone ad attraversare la strada 

in gruppo. Oppure si può presidiare l'ingresso della scuola Rosa di via Silla, con una doppia mansione: 

scoraggiando la sosta e la fermata delle macchine (già proibite da appositi cartelli) e offrendo a guidatori 

- in alternativa - la possibilità di far scendere i figli e scortarli fino al cancelletto della scuola. Per il 

Piedibus si tratta di arrivare cinque minuti prima ai capolinea delle due "linee" e accompagnare - in testa 

o in coda al torpedone - i bambini fino a scuola. Rispettando gli orari e le prescrizioni del Regolamento. 

Quando 

Nessuno chiederà mai null'altro che il tempo che vorrete o potrete dedicare. Iniziate e scoprirete che è 

meno oneroso di quanto pensiate. Con l'aiuto del coordinatore, potete decidere di settimana in 

settimana se e quando prestare servizio. 

Cosa serve 

Disgorgatori e autisti del Piedibus dispongono di una pettorina degli "Amici dell'Ics la Giustiniana". La 

presenza su whatsapp può essere utile, per partecipare al gruppo che permette di coordinarsi con gli 

altri volontari ed essere aggiornati sulle ultime novità. Non serve altro.  

 

Voglio provare a dare una mano: 

nome e cognome:________________________________ 

genitore di: _____________________________________ 

numero di telefono:______________________________ 

disponibilità (di massima): _________________________ 

  



 


