
L’agente
    di polizia
     è un tuo
          alleato

    La strada non è 
un campo
         di gioco 

     Attraversa
la strada
       come un pro

Renditi
   visibile !

  Con il
     monopattino
    fai attenzione
                ai pedoni

Fai attenzione
      se prendi
 l’autobus
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Scegli bene il
  tuo percorso

              In macchina ? 
… ma non fino all’entrata della
                                     scuola !

Quando vai a scuola

Il percorso più sicuro non è sempre il 
più veloce ! Esamina bene con i tuoi 
genitori le varie possibilità. È meglio 

fare una piccola deviazione al posto di 
attraversare una strada trafficata.

Al passaggio pedonale, applica la regola d’oro : fermarsi, 
guardare, ascoltare, attraversare camminando. Lo stesso 
in una zona senza passaggio pedonale. Rispetta anche le 

indicazioni dei pattugliatori scolastici e dei semafori.

Se hai un problema durante il tuo tragitto, 
non esitare a chiedere consiglio all’agente 

di educazione stradale della tua scuola. 
Saprà sicuramente darti dei suggerimenti 

per arrivare a scuola in modo sicuro.

Per essere sempre visto dagli 
automobilisti, indossa degli indumenti 
chiari e porta degli elementi riflettenti. 
Esistono tanti articoli e consigli «cool» 

sul sito madevisible.swiss

Il percorso per arrivare a scuola é bello… a condizione 
di rispettare i consigli di sicurezza. In assenza del 

marciapiede, cammina vedendo arrivare le auto e cambia 
lato se c’é un muro o un ostacolo. Non dimenticare che 

sei un esempio per i bambini più giovani di te !

Se devi farti accompagnare a scuola 
in auto, scendi a distanza di sicurezza 

per non aumentare il rischio di 
incidenti davanti alla scuola.
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Se c’è, circola sul marciapiede e fai attenzione 

ai pedoni dato che hanno la precedenza. 
Per evitare di farti male, indossa il casco e le 

protezioni per i gomiti e le ginocchia.
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Assicurati di essere puntuale in modo da non correre quando 

arriva l’autobus. Quando si avvicina allontanati dal bordo della 
strada. Quando scendi dal bus non correre per attraversare la 
strada, visto che l’autobus copre la visuale agli automobilisti !
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