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Scuola primaria “Eugenio Montale”
San Biagio di Callalta
Tel. 0422 796353

Scuola primaria “Marco Polo”
Cavriè
Tel. 0422 797459

Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco”
Olmi
Tel. 0422 899598

Scuola primaria “Baldassarre Longhena”
Rovarè
Tel. 0422 797594

Scuola primaria “Lorenzo Milani”
Fagarè
Tel. 0422 790277

Scuola Secondaria di I° grado
“A. Martini”
San Biagio di Callalta
Tel. 0422 895335

Cari ragazzi,
siamo lieti di consegnare nelle vostre mani questo opuscolo che vi
guiderà alla scoperta delle regole da osservare e rispettare quando, da
soli o in compagnia degli adulti, circolate sulle strade del nostro paese.
Sappiamo che durante le vostre giornate avete parecchie occasioni
per uscire di casa e raggiungere, a piedi o in bicicletta, la scuola,
l’oratorio, la palestra o la casa di un vostro amico: le strade sono utili,
quindi, perché permettono di arrivare dove si vuole, ma possono
diventare anche fonte di pericolo. Per questo le Istituzioni, prima
di tutto lo Stato, hanno raccolto in un unico testo, che si chiama
Codice della Strada, tutte le norme da rispettare per poter circolare in sicurezza. Sono
regole semplici, che non richiedono grandi studi, ma un po’ di applicazione.
Conoscere queste regole, prima, e rispettarle, poi, significa avere a cuore la propria
incolumità, ma anche quelle delle altre persone che come voi si muovono lungo le
nostre strade.
In questo viaggio alla scoperta di segnali, simboli, regole per la sicurezza stradale
non sarete soli: al vostro fianco ci saranno gli insegnanti, gli agenti della Polizia
Municipale e, ovviamente, i vostri genitori.
Siamo quindi riconoscenti alla Dirigenza e gli insegnanti della vostra scuola che
dimostrano, collaborando a questa iniziativa, di avere a cuore la vostra sicurezza.
Buon viaggio.
Il Sindaco
Alberto Cappelletto

Cari bambini e bambine,
quante volte vi è capitato che i vostri genitori, giustamente
preoccupati per i pericoli della strada, vi hanno raccomandato di
guardare a destra e a sinistra prima di attraversare o di aspettare
il semaforo verde nelle strisce pedonali o di camminare sul
marciapiede e non sui bordi della strada?
Sono contenta del contributo che questo opuscolo potrà dare, vi
servirà per studiare e approfondire le regole della strada per la vostra
sicurezza e per poter circolare in piena libertà comportandovi in
modo responsabile e rispettoso.
Sarà semplice e divertente conoscere le regole della strada e i segnali stradali leggendo
questo opuscolo assieme ai vostri compagni di classe. La strada è di tutti e attraverso
la conoscenza del “Codice della strada” s’impara ad essere più prudenti nel percorso
da casa a scuola, prendendo il Pedibus, andando in Biblioteca o a praticare sport.
Fare rete tra le varie istituzioni è indispensabile per il bene comune. Un sentito
ringraziamento alla Dirigente scolastica e a tutto il corpo docente che ha collaborato
per questa iniziativa dimostrando una grande attenzione per la vostra sicurezza.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, ma un
grazie particolare ai vostri genitori che sono i primi insegnanti di vita.
Buona lettura e buon cammino!
L’Assessore all’Istruzione
Martina Cancian
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La strada
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La strada è luogo di incontro, di lavoro, uno
strumento di circolazione, utile a spostarsi
riducendo le distanze.
La strada è punto di riferimento, è di libero
utilizzo da parte di tutti e su di lei convergono
interessi, necessità, esigenze. Per tutto questo,
il suo utilizzo deve essere regolamentato: non è
una pista, una discarica e, soprattutto, non è una
proprietà personale.
Marciapiede parte della strada,
esterna dalla carreggiata, delimitata e
protetta, destinata ai pedoni.

Carreggiata la parte di strada ai veicoli:
composta da una o più corsie di marcia è, di
solito, pavimentata o asfaltata e delimitata
da strisce bianche.

Corsia di Marcia parte della
carreggiata, o della strada, delle
dimensioni adatte allo scorrimento
di una fila di veicoli.

Pista ciclabile parte laterale della
strada, opportunamente delimitata e
protetta, vietata al traffico motorizzato.
Quando condivisa tra pedoni e ciclisti,
si parla di percorso “ciclo-pedonale”

Banchina parte della strada
utilizzata per il carico o lo
scarico di merci e passeggeri dai
mezzi di trasporto.
Questo luogo può trovarsi anche
in un porto o una stazione.

Intersezione stradale luogo
in cui convergono tre o più sementi
stradali.

Passaggio a livello porzione
di spazio in cui una strada ed una
ferrovia si incrociano. È solitamente
delimitato da barriere che
determinano e regolano il transito.

Corsia riservata
parte della carreggiata
destinata solo al transito
di veicoli autorizzati (Bus,
Taxi, Veicoli delle Forze
dell’Ordine, Ambulanze):
è progettata per non
interferire sul normale
traffico degli altri veicoli.

Attraversamento pedonale parte
della carreggiata dedicata al transito
dei pedoni. Per attraversare la strada
è importantissimo utilizzare le strisce
pedonali perchè solo su di esse abbiamo la
precedenza sui veicoli.
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Sulle strade
circolano Utenti e
Veicoli
Utenti

Pedoni:
Persone, abili o disabili (che si spostano o
meno attraverso l’uso di sedia a rotelle)
che circolano sulla strada.

Animali:
Animali domestici (cani, gatti ecc.),
animali a gruppo (pecore ecc.)
o animali selvatici (cinghiali,
caprioli ecc).

veicoli
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Ciclomotori: veicoli a motore,

con 2, 3 o 4 ruote, che non raggiungo velocità
superiore ai 45 km/h e che sono forniti di motore
con cilindrata non superiore i 50 cc.

Biciclette:

veicoli a due ruote a pedali.

Motoveicoli:

veicoli a motore con 2, 3 o 4
ruote, forniti di motore con
cilindrata superiore ai 50 cc.

Autovetture: veicoli a

motore per trasporto di cose e persone con un
massimo di 9 posti compreso il guidatore.

Autobus e Tram:

veicoli a motore o a conduzione
elettrica adibiti al trasporto di
persone e con un numero di posti
superiore a 9.

Autocarri: veicoli adibiti al trasporto

di merci e materiali di varia natura.

Segnali Stradali
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I segnali stradali definiscono le regole della strada
ed i comportamenti di tutti coloro che vi circolano.
Si possono suddividere i 4 categorie principali:

manuali

orizzontali

Dati dalle forze
dell’ordine in persona.

Disegnati sulla strada.

luminosi

verticali

Trasmessi tramite luci.

Sviluppati in verticale.

Ci sono 3 forme fondamentali
aventi 3 diversi significati:
SENSO VIETATO

ROSSO

segnali triangolari

= Pericolo

Avvisano dell’esistenza di un possibile
o reale pericolo, spiegano le cause ed
impongono un comportamento adeguato
e prudente.
Il vertice del triangolo è rivolto verso
l’alto, il bordo è rosso ed il simbolo del
pericolo è di colore nero.

questo segnale vieta di
entrare nelle strade dove
lo stesso è visibile.

DIVIETO DI TRANSITO
dove c’è questo segnale è
vietata la circolazione in
entrambi i sensi di marcia
- il segnale vale per tutti i
veicoli, anche le biciclette.

BLU

segnali rotondi

= obbligo

Indirizzano il traffico ed il comportamento
verso ciò che si può o si deve fare, cioè
verso ciò che non costituisce intralcio per la
circolazione o pericolo.

DIVIETO DI SOSTA
vieta la sosta nei tratti di
strada dove è posizionato.

SEGNALI DI PRECEDENZA
ROSSO

segnali rotondi

= DIVIETO

Di forma circolare, con bordo rosso e sfondo
bianco. Rappresentano un’eccezione i segnali di
sosta e fermata, che hanno sfondo blu e bordo
rosso. Hanno scopo di regolare la circolazione
impedendo comportamenti pericolosi e vietati.

questi segnali obbligano a
dare precedenza ai veicoli
che circolano sugli altri
sensi di marcia.

SEGNALI DI STOP
sono posti in
corrispondenza
dell’incrocio: obbligano
a fermarsi.
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il pedone
Comportamento del pedone diligente:

10

1

Il pedone deve circolare nelle aree a lui riservate:
marciapiedi, viali, banchine.
Se i pedoni sono in gruppo devono procedere in fila
indiana per la loro sicurezza. Se non esistono gli sazi
riservati il pedone deve camminare sulla carreggiata in
senso opposto rispetto a quello di marcia dei veicoli.

2

Per attraversare la strada con
i nostri genitori o altre persone a noi
vicine, il pedone deve sempre tenere loro
la mano e servirsi delle strisce pedonali,
dei sottopassaggi o sovrapassaggi.
Bisogna ricordare di non attraversare gli
incroci in diagonale e di non effettuare
l’attraversamento passando davanti a bus,
tram e veicoli lunghi in sosta.

3

Non correre mai
attraversando la strada.

4

Il pedone deve fare molta
attenzione ai passi carrabili ed ai
portoni automatici, perché da li
possono uscire dei veicoli.
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6

Di notte, fuori dai centri
abitati, è meglio indossare abiti chiari
o rendersi visibili con abbigliamento o
fasce catarifrangenti.

Prima di attraversare
bisogna attendere che il semaforo
pedonale sia diventato verde: in ogni
caso dobbiamo sempre guardare a
destra e sinistra.

7

Evitare di camminare lungo
canali, rotaie, strade molto trafficate
e a scorrimento veloce.

8

Evitare di ascoltare musica nelle cuffie
mentre procediamo nel traffico.

il pedone
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ATTRAVERSARE LA STRADA
per attraversare dobbiamo passare sempre sulle strisce,
guardare a destra e sinistra. Fare sempre molta attenzione
ai veicoli, ai passi carrabili ed ai veicoli in sosta.
Se non ci sono le strisce pedonali dobbiamo dare la
precedenza ai veicoli e fare ancora più attenzione in
prossimità delle curve.

In presenza di un semaforo
Rosso = fermi
Giallo = non iniziare ad attraversare:

se abbiamo già iniziato sbighiamoci
		 senza correre

Verde = si può attraversare

In presenza del vigile
Quando ha le braccia
aperte di fronte a noi:

fermiamoci!

Come il semaforo rosso.

Quando ha un braccio alzato:

attenzione!

Come il semaforo giallo.
Quando ha le braccia
aperte nella nostra
direzione: via libera!
Come semaforo verde.
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IL PASSEGGERO
RESPONSABILE
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SUL MEZZO PUBBLICO
Non si sale spingendo o urlando sul mezzo pubblico
perchè dobbiamo sempre rispettare gli altri passeggeri
e non creare in alcun modo situazioni di pericolo.

1

Quando sale o scende
dall’automobile deve sempre farlo
dalla parte del marciapiede e
fare attenzione a non intralciare
passanti e biciclette.

si deve
• restare seduti al proprio
posto
• utilizzare i sostegni per
muoversi all’interno
del mezzo
• aspettare che il mezzo
sia ripartito prima di
attraversare la strada.
Salire e scendere
con calma

non si deve
•

stare in piedi

•

sostare davanti alle porte

•

lasciare i nostri oggetti
nei corridoi,
Correre o creare pericolo
alla fermata e durante la
salita o discesa
dal mezzo
Sporgersi dal finestrino
o gettare alcun oggetto
fuori dal finestrino

in automobile
2

Deve sempre allacciare le cinture
di sicurezza, si siede sul sedile posteriore
utilizzando l’apposito seggiolino.
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3

Se ha un animale lo deve
sempre mettere sul sedile posteriore,
in contenitori appositi o comunque
in maniera sicura per l’animale
ed i passeggeri.

5

Non urla, litiga o gioca con i dispositivi di
sicurezza, per non creare distrazioni o disturbo al
conducente. Mai sporgersi dal finestrino!

4

Non butta nulla
fuori dalla macchina, per
non creare un pericolo
ed inquinare l’ambiente.

LA BICICLETTA
16

La bicicletta è un velocipede.
Se utilizziamo la bicicletta sulla strada dobbiamo
rispettare le regole del codice della strada.
Dobbiamo sempre e comunque rispettare alcune
regole generali:

Teniamo sempre le mani sul
manubrio e rispettiamo gli altri
pedoni e cliclisti facendo sempre
molta attenzione ai veicoli

Se c’è molto traffico e la
bicicletta può causare intralcio
alla circolazione, procediamo
conducendo il veicolo a mano.

Utilizziamo sempre le piste
ciclabili dove presenti.

si deve
• di sera e di notte o in condizioni
di scarsa visibilità bisogna sempre
segnalare la propria presenza utilizzando
fanali e giubbetto riflettente.
• bisogna sempre viaggiare sul lato
della strada.
• fuori dal centro abitato dobbiamo
sempre procedere in fila indiana.
Solo in città possiamo procedere
affiancati se le condizioni di traffico
lo consentono.
• dobbiamo indossare sempre il casco.
• dobbiamo sempre rispettare la
segnaletica stradale.

non si deve
• farsi trainare o trainare persone.
• trasportare altre persone in sella,
sul manubrio, sulla canna
o il portapacchi.
• viaggiare a zig zag.
• circolare sul marciapiede se non
ci sono le strisce che delimitano
una zona riservata alle biciclette.
• andare in contromano.
• circolare su strade a
scorrimento veloce.
• fare acrobazie (non siete al circo!)
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I Componenti
della bicicletta
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CASCHETTO
Obbligatorio fino a 14
anni: salva la vita in caso
di caduta, proteggendo
la testa.

SPECCHIETTO RETROVISORE
non è obbligatorio, ma molto utile.
Montarlo sempre a sinistra del manubrio
per una, migliore visibilità.

CAMPANELLO
LUCI

Obbligatorio per segnalare
nostra presenza.

sono obbligatorie, sia
anteriori che posteriori.

CESTINO o PORTAPACCHI
servono per trasporto oggetti che
non devono sporgere per più di
50 cm per non perdere equilibrio
e cadere.
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la bicicletta
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come svoltare
a sinistra
La manovra della svolta a sinistra può essere molto
pericolosa, specialmente se ti trovi a doverla eseguire
in un incrocio privo di semaforo o dove non sia
presente un agente del traffico.

DEVI FARE MOLTA AT
TENZIONE
E CONOSCERE BEN
E LE AZIONI
CORRETTE DA COM
PIERE!

Procedi in bicicletta sul lato destro,
controlla che dietro di te non
sopraggiungano veicoli.
Se la carreggiata è libera:

Sporgi il braccio sinistro.

Spostati nel centro della carreggiata.

Arrivato all’incrocio guarda
a sinistra e a destra; se non
sopraggiungono veicoli, esegui
la svolta a sinistra velocemente
(attento in curva, non piegarti
troppo, altrimenti puoi cadere!)

Prosegui la tua marcia tenenendo
di nuovo la destra.

Se l’incrocio è pericoloso, perché
troppo trafficato, scendi dalla
bicilcetta e tenendola a mano,
esegui la svolta comportandoti
come un pedone.

come svoltare
a destra
La manovra della svolta a destra è meno pericolosa
della svolta a sinistra perché non ti trovi ad occupare
la corsia di marcia dei veicoli che sopraggiungono
alle tue spalle.

Anche in questo caso, comunque,
devi fare molta attenzione!
Prima di svoltare a destra devi
sporgere il braccio destro.

Rallenta prima di effettuare la
svolta per non trovarti in centro
alla strada.

Quando esegui la svolta non
inclinare troppo la bicicletta
perché, altrimenti, potresti cadere!

Nelle strade a senso unico di
marcia: per svoltare a destra ti
devi mantenere sul lato destro
della carreggiata e segnalare la
svolta sporgendo lateralmente
il braccio destro.

Negli incroci dove esiste al centro
una rotatoria: per svoltare a sinistra
devi fare il giro intorno alla rotatoria,
per svoltare a destra esegui la manovra
non modo correto, come se la rotatoria
non ci fosse
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PROGETTO “PEDIBUS”
a scuola a piedi
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Il Comune di San Biagio di
Callalta ha aderito al progetto
Pedibus che permette ai bambini
di raggiungere la scuola a piedi.
Il Pedibus è il più nuovo, sicuro, divertente e salutare
modo di andare a scuola che segue un percorso stabilito e
raccoglie i passeggeri alle fermate predisposte.
Il Pedibus è una lunga corda dove ci sono tanti bambini
attaccati e sono molto allegri.
Il Pedibus ha un adulto
“autista” davanti e un
adulto “controllore”
in fondo. Il Pedibus
viaggia con il sole e
con la pioggia. Sul
Pedibus si chiacchiera
con gli amici, si impara
a muoversi per strada e
a diventare autonomi.

NUMERI UTILI
www.comune.sanbiagio.tv.it
MUNICIPIO (centralino)

0422 8944

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
0422 895335

Guardia di Finanza
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Emergenza Sanitaria

118

Numero Unico Emergenze
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Carabinieri
di SAN BIAGIO DI CALLALTA

0422 797113

Polizia di Stato
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POLIZIA MUNICIPALE

0422 894343

Vigili del Fuoco
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FARMACIE
Farmacia Bellavitis Dott. Landolfo

San Biagio di Callalta

Tel. 0422 797117

Farmacia Claudia Augusta

Olmi

Tel. 0422 899040

ULS 9

Sede di San Biagio di Callalta

Tel. 0422 895459

MEDICI
Dott. Faggian Luigi

Via Postumia Centro 75 - San Biagio di Callalta Tel. 0422 797754

Dott. Fiumicelli Fabriano Via Calvi 30/a - San Biagio di Callalta
		
Dott. Gargiulo Elena

Via Firenze 6 – Olmi

Tel. 0422 796326
Cell. 338 8794666
Tel. 0422 892618

Dott. Maschio Stefano
Via Postumia Centro 75 - San Biagio di Callalta Tel. 0422 893127
		
Cell. 335 6695709
Dott. Sabbadin Sergio

Via Postumia Ovest 243/A – Olmi
Via San Mauro 9 – Rovarè

Tel. 0422 899661
Tel. 0422 797458

Dott. Schiavon Giorgio

Vicolo Postumia 4 – Fagarè
Via Postumia Ovest 243/A - Olmi

Tel. 0422 790018

Dott. Trevisin Manuela

Via Piave 10 - Roncade
per appuntamenti Tel. 0422 496980
Via Postumia Ovest 243/A - Olmi

Tel. 0422 797230
Cell. 339 2151743
Cell. 339 2151743

Dott. Loiacono Attilio (pediatra) Via 2 Giugno 5/A - San Biagio di Callalta Cell. 333 3613395

ALTRI UFFICI
Biblioteca Comunale

Via 2 Giugno 45 - San Biagio di Callalta
Tel. 0422 894360
Orario mattina:
giovedì e sabato
9.00 - 12.00
Orario pomeriggio:
dal lunedì al venerdì 15.00 - 19.00

Ufficio Postale

San Biagio di Callalta

Tel. 0422 797130

Ufficio Postale

Olmi

Tel. 0422 899050

Ufficio Postale

Fagarè

Tel. 0422 890255
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