Bambini sul percorso
casa-scuola

Conducenti: occhio ai bambini!
– Guidare con particolare prudenza nei pressi di scuole, fermate
di scuolabus o mezzi pubblici.
– Moderare la velocità e tenersi pronti a frenare quando si vedono
dei bambini ai bordi della strada.
– Fermarsi sempre davanti a un passaggio pedonale se un bambino lo vuole attraversare. Nelle lezioni di educazione stradale
i bambini imparano che bisogna attraversare il passaggio pedonale solo se i veicoli sono del tutto fermi.
– Non fare nessun segno con la mano; il bambino, infatti, potrebbe
attraversare la strada di corsa, senza badare agli altri pericoli
(p. es. traffico nel senso inverso).
– Far attenzione agli scolari in bicicletta. I bambini spesso non
padroneggiano ancora bene la loro bici.
– Tenere una distanza sufficiente dalle biciclette e tenere presente che il bambino potrebbe comportarsi in modo erroneo.

Prestare particolare attenzione ai bambini
– I bambini hanno uno spiccato desiderio di muoversi, reagiscono
in modo spontaneo e sono imprevedibili.
– I bambini sono piccoli. La statura impedisce loro di vedere,
per esempio, oltre le automobili. I bambini hanno una visuale
più ridotta rispetto agli adulti. Pertanto vedono in ritardo
un veicolo che si avvicina.
– I bambini si fanno facilmente distrarre.
– I bambini non sono capaci di concentrarsi su varie cose allo
stesso tempo.
– I bambini fanno fatica a stimare le velocità e le distanze e
non hanno ancora nessuna idea dello spazio di frenata.
– I bambini non sono in grado di attribuire correttamente un
rumore alla sua fonte. Benché sentano bene, non capiscono
da quale direzione arriva il rumore.
– I bambini hanno spesso paura dei veicoli.

Bambini sul percorso casa-scuola
– All’inizio dell’anno scolastico, molti bambini non conoscono
ancora il percorso casa-scuola.
– Quando si trovano in gruppo, i bambini giocano, fanno prove
di coraggio e vogliono vedere chi è il più forte.
– Quando sono soli sul percorso casa-scuola, i bambini si
distraggono e attraversano la strada spontaneamente.
– Il mattino, i bambini che vanno a scuola a piedi sono spesso
insonnoliti.
– Per prendere il bus, i bambini sovente non badano più al traffico
perché il loro unico pensiero è: fare la strada più breve per non
perdere il bus.
– Spesso, i bambini si recano a scuola con monopattini senza
padroneggiarli bene.
– Alla fine della scuola, i bambini hanno un enorme bisogno
di muoversi.

Il percorso casa-scuola in bicicletta
– In sella alla bicicletta, i bambini si trovano per la prima volta
nel ruolo di conducente nella circolazione stradale. In bici, i
bambini sono imprevedibili.
– Non tutti i bambini sono ancora in grado di guidare la bicicletta
senza sbandare. I bambini fanno fatica ad attenersi alle numerose regole comportamentali e stradali.
– I bambini che svoltano a sinistra fanno fatica a guardare
indietro e dare un segno chiaro con il braccio.
– I bambini non sono ancora in grado di valutare correttamente
lo spazio di frenata di un veicolo.
– I bambini non conoscono ancora le particolarità di auto,
camion, bus, tram, ecc. e i pericoli che ne derivano.
– I bambini in bici hanno spesso paura dei veicoli più grandi
e di conseguenza hanno un comportamento insicuro.

Il percorso casa-scuola: consigli per i genitori
– Far vivere in modo attivo il percorso casa-scuola al bambino.
Rinunciare alla macchina per portarlo a scuola!
– Accompagnare il bambino più volte sul percorso casa-scuola
o alla fermata dello scuolabus. Scegliere il percorso più sicuro
e non quello più breve. Attendere il bambino direttamente
all’uscita della scuola e non sull’altro lato della strada.
– Badare che il bambino si fermi sempre prima di attraversare la
strada. Il bambino deve attendere davanti al passaggio pedonale
finché i veicoli sono del tutto fermi.
– Spiegare al bambino che deve fare attenzione al traffico anche
dove c’è un semaforo.
– Non far uscire il bambino di casa all’ultimo momento. La fretta
aumenta il pericolo d’incidente.
– Far usare la bicicletta sul percorso casa-scuola solo se si ha
la certezza che il bambino sia in grado di affrontare il traffico
in sicurezza. Esercitare il percorso casa-scuola anche in
bicicletta. Far mettere il casco bici al bambino e usarlo anche
personalmente se si usa la bicicletta.
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