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PERCORSO CASA -SCUOLA IN BICICLETT A E
MONOPATT INO
A scuola in bicicletta ? Sì, ma attenzione…
Andare in bicicletta sulla strada è impegnativo. Per legge, i bambini possono circolare da soli a partire dai sei
anni. Tuttavia, a questa età non sono in grado di gestire adeguatamente le situazioni che si presentano nel
traffico; i loro sensi, la loro motricità e la loro percezione dei pericoli non sono ancora sufficientemente
sviluppati. L’UPI (Ufficio Prevenzione Infortuni) raccomanda di preparare il bambino ad andare in bicicletta
sulla strada, in particolare di attivare la sua attenzione sui pericoli.
Per circolare autonomamente, un bambino o una bambina deve saper:
•
•
•
•

girare la testa e guardare all’indietro senza sbandare;
frenare correttamente quando la situazione lo esige;
osservare la situazione attentamente (il/la bambino/a non è più completamente concentrato/a su se
stesso/a e sulla sua bicicletta);
inserirsi correttamente e senza difficoltà nella circolazione stradale (ad es. svoltare a sinistra, circolare
nelle rotonde).

Il genitore verifica che la bicicletta di suo/a figlio/a sia dotata di tutti gli equipaggiamenti previsti dalla legge.
Indossare il casco è obbligatorio come accertarsi che sia indossato correttamente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiarazione – Autorizzazione
L’autorità parentale dichiara che l’allievo/a _____________________________________(nome e cognome)
è autorizzato/a a percorrere il tragitto casa-scuola per mezzo di un velocipede (bicicletta o monopattino). Inoltre
si dichiara che:
•
•
•
•

•

si è presa visione dell’opuscolo informativo dell’UPI “Bicicletta – Pedalare sicuri” (consultabile sul sito
www.isuav.ch), di averne compreso il contenuto e di aver istruito adeguatamente il/la figlio/a;
il/la bambino/a è stato istruito su quale percorso casa-scuola deve seguire, senza alcuna deviazione;
il/la bambino/a è adeguatamente assicurato contro gli infortuni tramite l’assicurazione obbligatoria
LAMal e per eventuali danni a terzi con una polizza assicurativa responsabilità civile privata;
l’utilizzo dei velocipedi è limitato al tragitto casa-scuola e questi devono essere posteggiati
immediatamente all’arrivo nell’apposita rastrelliera (o nel luogo designato dal docente). L’utilizzo non
è consentito durante le ricreazioni e il quarto d’ora d’entrata;
le autorità comunali e i docenti sono esclusi da qualsiasi responsabilità per quanto accade durante il
tragitto casa-scuola e l’eventuale danneggiamento o furto del mezzo.

Luogo e data: ____________________

Firma dei genitori: __________________________

(Il presente tagliando, debitamente compilato, va consegnato al o alla docente di classe.)
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