Il ritorno a scuola in
sicurezza
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Ritorno a scuola in sicurezza
Mentre l'estate volge al termine, il periodo per il ritorno a
scuola si avvicina.
Manda i bambini a scuola in sicurezza
• Fai attenzione alla strada
• Usa zaini adeguati
• Sguardo vigile, cellulare
spento
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Checking Signals: Fai attenzione alla strada
I giorni di scuola causano molte traffico. E’ importante che chi
guida, in presenza di bambini, rallenti e presti la massima
attenzione - soprattutto prima e dopo le aree di ingresso a la
scuola.
Ricorda di prestare attenzione sulla
strada a:
– Scuolabus

– Pedoni
– Ciclisti

In qualunque modo i bambini si
muovano, a piedi, in bicicletta o con il
bus, è importante che pongano la
massima attenzione ai “Check Signals”
lyondellbasell.com

3

Guidare in presenza di scuola bus
Se guidi dietro un scuolabus mantieni
una distanza superiore a quella che usi
normalmente con le macchine. Una
maggiore distanza permette una
migliore vista.
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• Se il bus si ferma per far salire
o far scendere i bambini , non
sorpassarlo da nessuna parte
soprattutto se la carreggiata è
stretta
• Se lo scuolabus si sta
fermando rallentare
immediatamente
• Un area di circa 2.5 metri
intorno allo scuolabus è quella
più critica per i bambini;
fermatevi abbastanza lontano
per permettere che i bambini
salgono o scendano dal bus in
modo sicuro
• State attenti: i bambini sono
spesso imprevedibili e tendono
a ignorare i pericoli e correre
rischi inconsapevolmente
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Guidare in presenza di pedoni
Poche precauzioni per tenere
sicuri i bambini
•

Quando ci si ferma al semaforo non
occupare le strisce pedonali perché
potrebbe costringere i bambini a
muoversi in mezzo alle macchine

•

Fermarsi sempre quando viene richiesto
da chi gestisce il flusso dei bambini, sia
esso un vigile o un ausiliario dedicato
allo scopo.

•

Porre sempre la massima attenzione
alla zona intorno alle scuole, alle
fermate degli autobus, ai giardini, ai
parchi giochi e strade residenziali

•

Non suonare il clacson o accelerare per
spaventare un pedone, anche se si ha il
diritto di precedenza

•

Mai sorpassare un veicolo che si è
fermato per far passare i pedoni
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E’ vostra responsabilità, in qualità di
conducente, di stare in guardia e prendere
tutte le precauzioni possibili per non metter
in pericolo una persona a piedi. Se si vede
un bambino vicino alla strada, si dovrebbe
rallentare ed essere pronti a fermarsi.

5

Guidare in presenza di ciclisti
Nella maggior parte delle strade, le biciclette hanno gli stessi diritti dei veicoli, ma
le biciclette possono essere difficili da vedere. I bambini che vanno in bici possono
essere un problema per i conducenti perché di solito non sono in grado di
correttamente le condizioni del traffico. La causa più comune di collisione è non
accorgersi della presenza del ciclista durante un cambio di direzione.
• Quando sorpassi un ciclista, riduci la
velocità e lascia circa 50 cm tra te e la
biciletta
• Quando giri a destra o a sinistra, dai la
precedenza al ciclista in modo che
continui la sua strada
• I ciclisti che vi stanno davanti
potrebbero svoltare senza guardare
o segnalare, specialmente i bambini.
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Scegliere lo zaino corretto
Gli zaini sono un modo più comune e pratico per i bambini e i ragazzi per portare
libri e attrezzature scolastiche. Se utilizzati correttamente, gli zaini possono essere
un buon modo per portare il materiale necessario a scuola.
Quando scegli uno zaino, fai attenzione che:
•
•
•

•
•

Le bretelle siano imbottite e
sufficientemente large
Lo schienale imbottito
Vi sia una cinghia per essere serrato in
vita
Sia leggero
Abbia possibilmente le ruote
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Per prevenire un incidente con l’uso dello
zaino, si dovrebbe:
•

Indossare lo zaino sempre con entrambe
le bretelle.

•

Stringere le cinghie

•

Avere colori visibili

•

Quando si indossano è meglio piegarsi
con entrambe le ginocchia
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Sguardo vigile, cellulare spento
Prima che i tuoi figli escano, ricordate loro questi suggerimenti per la
sicurezza:
• Camminare sempre sul marciapiede se
disponibile; se si deve camminare sulla
strada muoversi sempre dal lato dove si
vedono arrivare le macchine
• Prestare attenzione alla strada e il traffico
e non usare smartphone o cellulari
• Non camminare mai quando stai parlando
o inviando messaggi con il telefono
– Se devi inviare messaggi spostati e fermati sul
marciapiede

• Non camminare o andare in biciletta con
le cuffiette alle orecchie
• Porre attenzione all’ambiente che ti
circonda
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Mandare i bambini a scuola in sicurezza
Quando i vostri figli escono per il primo giorno di scuola – così
come tutti gli altri giorni- c'è una sola priorità: ritornare a casa
sani e salvi.
• In molti paesi esistono dei programmi dedicati. Informatevi e
sensibilizzate i vostri figli su questi argomenti.
• La visibilità è fondamentale, soprattutto quando le giornate si
accorciano
• Portare le attrezzature scolastiche in modo sicuro ed ergonomico

Reference: National Safety Council
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