
    Cari ragazzi, 

Chissà quante volte sarà capitato che la 
mamma o il papà, prima di uscire per andare 
a scuola, vi dicessero di fare attenzione nel 
camminare per la strada o di attraversare 
soltanto con il semaforo verde. Sono certo 
che, quando vi accompagnano a piedi o in 
automobile, non dimenticano mai di mostra-
trvi i pericoli che si possono incontrare e di 
spiegarvi quali regole dovete rispettare per 
poter circolare in tutta sicurezza.
Però, anche da soli potete imparare ad 
essere prudenti e a conoscere le più impor-
tanti norme del “Codice della Strada”.

Seguendo gli insegnamenti qui accanto e 
comportandovi sempre correttamente 
quando sarete in strada, vi dimostrerete 
rispettosi e responsabili non soltanto nei 
confronti delle altre persone che circola-
no nel traffico ma anche verso voi stessi, 
cosi che in futuro vi sarà più facile diven-
tare automobilisti o motociclisti.           

QUALCHE REGOLA DA RICORDARE 

 Se vogliamo attraversare la strada dobbia-
mo passare sugli attraversamenti pedonali (le 
strisce zebrate) e guardare a sinistra, a destra 
e poi ancora a sinistra per essere sicuri che 
non vi siano veicoli in transito. Se da entram-
be le corsie non arrivano veicoli, allora si può 
iniziare ad attrversare.

  Non corriamo mai mentre attraversiamo 
la strada.
  Non attraversiamo mai in prossimità di una 
curva.
  Usiamo sempre sottopassaggi o sovrapas-
saggi, laddove ve ne siano.
  Non ascoltiamo la musica, per non distrar-
ci, quando attraversiamo la strada.

INDOSSATE SEMPRE IL CASCO E, 
IN AUTO, VIAGGIATE SEMPRE 
CON LE CINTURE DI SICUREZZA 
ALLACCIATE.

E QUANDO SONO IN BICI...

 Se sei un bambino ricordatati che sulla                          
bicicletta si sta sempre e solo in uno.
 Devi sempre impugnare il manubrio 
almeno con una mano;  è vietatato oltre 
che pericoloso impennare la bicicletta.
 Sulle strade in bici devi rispettare i segnali 
stradali. Sopratutto STOP e PRECEDEN-
ZA per evitare gravi incidenti.
  In bici devi prestare molta attenzione 
alle svolte sia a destra che a sinistra: prima 
di cambiare direzione sporgi sempre il 
braccio corrispondente.
  Se ci sono, usa le piste ciclabili.
  Nel caso non vi siano piste ciclabili ricor-
dati di non circolare sul marciapiede o aree 
pedonali; scendi dalla bicicletta e conducila 
a mano.
   Se procedi su una strada stai sempre il 
più a destra possibile, per evitare di essere 
investito dai veicoli in transito. In questo 
modo non sarai un intralcio o un pericolo.


