
SCUOLA E SALUTE: Il PiediBUS a Campolongo Tapogliano 

L’esperienza che vogliamo raccontare parte lo scorso anno da un progetto scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Destra Torre di Aiello del Friuli: la costituzione della “Carta del rispetto sul territorio”. Questo 
progetto voleva coinvolgere insegnanti, alunni e genitori su varie questioni riguardanti la sensibilizzazione 
nei confronti del rispetto dell’ambiente.  

Uno dei vari temi svolti prevedeva una passeggiata all’interno dei paesi alla riscoperta dei paesaggi, dei 
monumenti e delle particolarità ambientali e culturali che li compongono. E’ proprio durante questa 
passeggiata che nasce l’idea di organizzare uno o più percorsi Piedibus al servizio della Scuola Primaria 
“G.Marcotti” di Campolongo Tapogliano. Questa attività risulta essere inserita nei progetti dell’area 
Promozione Salute del nostro Dipartimento di Prevenzione della nostra Azienda Sanitaria. 

A settembre, con il ritorno sui banchi di scuola quell’idea, che era stata temporaneamente abbandonata ma 
che ci sembrava importante da realizzare, è stata rivangata ed ha preso vita. Tale progetto, interistituzionale, 
ha visto la luce grazie al coinvolgimento del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. nr.5 Bassa Friulana, in 
particolare della dottoressa Silla Stel, la Scuola, le Famiglie, l’Amministrazione Comunale, L’ Ufficio 
tecnico comunale e la Protezione Civile della Destra Torre. 

E così da dicembre 2011 a Campolongo Tapogliano il Piedibus è diventato il modo più sano, sicuro, 
divertente ed ecologico per andare a scuola. Si tratta di uno scuolabus virtuale formato da un gruppo di 
bambini, “passeggeri”, e da alcuni adulti, “autisti - controllori”, che indossano corpetti ad alta visibilità con 
un grande piede disegnato sulla schiena, (coniati ad hoc distribuiti dalla nostra Azienda Sanitaria che li ha 
realizzati con il contributo della L. R.482/99 ). Il Piedibus , che serpeggia tra le vie del paese raccoglie alle 
varie fermate gli alunni per condurli fino a Scuola.  

Per coprire tutto il paese è stato necessario istituire ben 3 linee di Piedibus che, ogni venerdì, raccoglie quasi 
tutti i bambini della Scuola Primaria (anche quelli che vengono da fuori comune) e con qualsiasi condizione 
meteorologica, sotto l’occhio vigile dei genitori volontari e del personale della Protezione Civile comunale 
raggiungono la Scuola. 

Sicuramente un modo divertente fare movimento, per imparare a circolare per strada, per esplorare il proprio 
paese e favorire la diminuzione del traffico e dell’inquinamento. Tale pratica permette ai bambini di arrivare 
a Scuola più svegli e più vispi; dona a loro l’allegria e la sicurezza necessari per affrontare nel migliore dei 
modi la giornata scolastica. 

  

 


