La sicurezza rende forti!
Fortissimi e sicuri per strada
con i nostri berretti luminosi

Andare a scuola e tornare a casa in sicurezza
Pronti per andare a scuola? Pronti a scoprire ed imparare tante cose
interessanti e a conoscere tanti nuovi amici? Ecco allora alcuni
consigli pratici per andare a scuola sicuri.

A scuola a piedi
> Non abbiate fretta e muovetevi
sempre per tempo. La frenesia
può indurvi a trascurare
importanti dettagli
> Esercitarsi con gli adulti è
fantastico. Almeno all’inizio
fatevi accompagnare a scuola
dai vostri genitori e parlate con
loro del percorso casa-scuola
> Fate un gesto chiaro agli
automobilisti per indicare
quando volete attraversare la
strada
> Insieme siete più visibili! Se
possibile, recatevi a scuola e
tornate a casa in gruppo,
prestando sempre la massima
attenzione!

A scuola in auto
> Il seggiolino auto è come un
trono su cui stare seduti.
Semplicemente fantastico!

E non dimenticatevi di
allacciare sempre le cinture
> Salire e scendere dal
marciapiede: semplicissimo
> Attenzione quando scendete
dall’auto. Guardate bene:
nessun’auto in vista? Aprite
lentamente lo sportello e state
sempre attenti nei movimenti

A scuola in autobus
> Andare a scuola in autobus,
tram o metropolitana è un
esercizio da fare prima con gli
adulti, che illustreranno che
cosa è opportuno fare e cosa no
> Un consiglio utile: tenersi
sempre agli appositi sostegni e,
preferibilmente, stare seduti
> Un autobus è grande: non
riusciamo mai a vedere cosa c’è
dietro; aspettate sempre che
l‘autobus o il tram siano passati
prima di attraversare
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Sicurezza per i bambini

Campagna di sensibilizzazione per la
sicurezza dei bambini

Non sottovalutate il pericolo, le auto spesso
non vi vedono!

Cari genitori, giocate di squadra con i vostri
bambini

Anche se non siete ancora grandi, potete farvi lo stesso notare!
Cappellini DEKRA per bimbi più sicuri.

E’ bello essere bambini. Talvolta i genitori trascurano il fatto che i
loro figli non sono degli adulti e che possono non «essere
all’altezza» del traffico urbano. Ma anche a questo c’è rimedio.

Come genitori potete contribuire attivamente alla sicurezza dei
vostri figli nel traffico. Fate squadra! Insegnate loro le regole di
comportamento dando per primi il buon esempio.

> La statura ridotta dei bambini
spesso fa si che non si accorgano
dei pericoli circostanti e che,
agli occhi degli altri utenti della
strada, possano passare inosservati o risultare poco o per
niente visibili

> A differenza degli adulti, i
bambini hanno un campo
visivo ridotto: pertanto non
sono in grado di individuare il
rischio con la coda dell’occhio

> I cappellini rossi di DEKRA non
sono solo belli da indossare, ma
permettono ai bambini di essere
più visibili quando sono in
strada a piedi, in bicicletta, sul
monopattino, etc
> Davvero! Il cappellino ha infatti
una striscia riflettente che brilla
al buio come gli occhi di un
gatto

> Se indossate anche solo una
striscia fluo, o una mantellina
con triangolo, non passerete
certamente inosservati!
> Il nostro consiglio è di indossare
indumenti chiari soprattutto nei
periodi dell’anno in cui fa buio
presto, come per esempio in
inverno
> Così facendo avrete sicuramente
più possibilità di essere notati e
di rendervi visibili, soprattutto
quando ci si trova in strada e i
pericoli possono essere diversi e
non sempre di facile percezione

A scuola in bicicletta, che passione!
La bicicletta è un mezzo ecologico e divertente. Quando i bambini
sono più grandi perché rinunciare ad un bel giro in bici, magari per
andare a scuola?
L’attività motoria fa sempre bene ai
bimbi e la bicicletta può essere per
loro motivo di divertimento, magari
per recarsi a scuola. E allora il
consiglio è sempre lo stesso: adottare

prudenza, rispettare il codice della
strada, fare attenzione ai pericoli e
vestire i bambini in modo da essere
sempre ben visibili, soprattutto in
condizioni di scarsa visibilità.

> Per comprendere meglio il
problema, agli adulti basta fare
un piccolo esperimento: provate
a percorrere alcuni tratti di
strada in posizione accovacciata,
simulando quindi l’altezza del
campo visivo dei bambini, così
da rendervi conto e riflettere sui
pericoli a cui sono esposti e a
cosa fare quindi più attenzione
> Trovate ancora strano che l’auto
possa non vedere i vostri
bambini? Invece è del tutto
normale. Bisogna riflettere che
«vedere» ed «essere visti» sono
concetti completamente
differenti. E allora può essere
utile che gli adulti si immedesimino nei bambini e agiscano
di conseguenza

> I bambini partono sempre dalla
loro percezione: pensano «vedo
la macchina, dunque la macchina
mi vede“
Dal punto di vista di un bambino

> Non mettete fretta ai vostri
bimbi: per attraversare la strada
utilizzate sempre le strisce
pedonali, date ai bambini il
tempo di guardare da entrambe
le parti, di valutare il momento
corretto e più sicuro per attraversare la carreggiata

> Spesso, a causa delle dimensioni
ridotte della loro testa, ai bambini
manca la visione panoramica,
pertanto sono spesso facilmente
ignorati da altre persone e
veicoli presenti nel traffico

> Esercitatevi insieme ai vostri
figli lungo il percorso scolastico.
Parlate dei possibili rischi lungo
il tragitto. Importante: fatelo nel
regolare periodo scolastico, vale
a dire non solo durante il fine
settimana o nei periodi di
vacanza
> Scambiatevi i ruoli: fatevi
accompagnare a scuola dai
vostri figli. In tale circostanza,
saranno loro a spiegarvi dove si
nascondono le possibili insidie

> Anche se è appena scattato il
semaforo rosso per le auto,
prima di attraversare prestate
sempre la massima attenzione
e prendetevi tutto il tempo
necessario. Attraversare
velocemente la strada può essere
sempre molto pericoloso

Dal punto di vista di un adulto
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