Piantina percorsi per andare a scuola

Karlsruhe, Juli 2022

Cari Genitori,
per vostro figlio è iniziata una nuova tappa della vita. Adesso che va a scuola è sulla via di
acquisire maggiore indipendenza. Dovrà percorrere la strada per andare a scuola da solo ed
avrà anche a che fare con i rischi della circolazione stradale.
I bambini di questa età si comportano in maniera piú spontanea e sono a volte per questo disattenti. Specialmente di mattina la circolazione stradale è più complessa ed i bambini potrebbero non essere sempre all’altezza della situazione.
I genitori hanno come adulti il compito di far riflettere i bambini e di appoggiarli in questa
nuova esperienza. La sicurezza stradale andando a scuola non deve essere soltanto un
compito dei genitori. Le scuole, i comuni ed i genitori devono in questo collaborare.
Per aiutare a scegliere il percorso più sicuro per raggiungere la scuola, sono state elaborate
piantine per questo scopo sulla base delle seguenti regole:

 I percorsi consigliati prevedono per i bambini il minor numero possibile di attraversamenti
 Se é necessario attraversare, si consiglia di farlo sempre agli incroci ed imbocchi e mai
nel mezzo della strada.
 In caso di strade caratterizzate da traffico forte e veloce i bambini devono attraversare ai
semafori e su strisce pedonali.
I percorsi consigliati per raggiungere la scuola non sono sempre i più corti, ma in ogni
caso i piú sicuri.
Come genitori vi chiediamo di appoggiare gli sforzi del Comune e della Cittá di Karlsruhe ed
insieme con il vostro bambino di ripetere più volte il percorso consigliato – incominciando nel
fine settimana, quando c’é meno traffico. Importante è indicare i possibili rischi. Inoltre,
quando il vostro bambino andrá da solo a scuola, dovrete controllare che utilizzi il percorso
consigliato.
Dovrete sempre essere un modello per il vostro bambino attraversando la strada sulle strisce
pedonali. Infine dovrete far notare il comportamento sbagliato di altri pedoni, che per esempio attraversano la strada con il rosso o camminano tra le macchine parcheggiate sulla strada.
Con questa lettera vi mandiamo la piantina con i percorsi consigliati per andare a scuola relativi al vostro quartiere. Le piantine sono scaricabili anche sul sito internet
https://www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/mobilitaet/zu-fuss-in-karlsruhe-unterwegs/schulwegplaene-der-grundschulen

e verranno regolarmente attualizzate ogni 6 anni - in caso di necessitá anche piú spesso. Vi
auguriamo un buon inizio di scuola.

Martin Lenz
Bürgermeister

