
            La sicurezza sul pulmino

Alcuni ragazzi della Scuola Primaria di Civezza, ogni giorno si recano a
scuola (e ritornano a casa) viaggiando con il pulmino messo a disposizione
dal Comune. In questa occasione abbiamo deciso di intervistare il vigile
del nostro paese, nonché autista dello scuolabus, per farci spiegare quali
siano le principali norme per viaggiare sicuri su questo mezzo di trasporto.
La maggior parte di  queste regole erano per noi  già note poiché, nella
quotidianità dei nostri viaggi, Roberto (questo è il nome dell'autista), ci
intrattiene con racconti e spiegazioni adatte a noi.
Ecco alcune regole che abbiamo appreso (o ripassato):

➢ le norme di sicurezza sono serie e tutti le devono rispettare, anche
noi bambini, perchè possono salvare delle vite umane;

➢ sul pulmino è necessario stare seduti in posizione di sicurezza: non si
può tenere lo zaino sulle spalle, perchè in caso di brusca frenata ci
si può ritrovare per terra;

➢ in caso di incidente in cui l'autista, unico adulto, rimanga ferito, i
bambini più grandi devono fare uscire i piccoli dal mezzo, sistemarli
sul  bordo  della  strada  e  chiamare  i  Carabinieri  con  il  telefono
dell'autista (a questo proposito ricordiamo che è entrato in vigore il
numero unico per tutte le emergenze ed è 112);

➢ nel caso in cui occorra rompere il vetro per uscire (per esempio se la
porta del mezzo si blocca o si sprigiona un incendio),  il  pulmino è
dotato di  martelletti per lo sfondamento e l'accesso all'uscita di
emergenza;



➢ i  sedili  del  pulmino  non  sono  attrezzati  con  cinture  di  sicurezza
perchè,  in  caso  di  necessità,  l'autista  non  avrebbe  il  tempo  di
passare a sganciarle tutte; 

➢ altra norma molto importante: quando c'è un pericolo non bisogna
urlare e ci si deve sforzare di rimanere calmi. 

Questi sono solo alcuni elementi che abbiamo voluto far conoscere. Negli
anni  ne abbiamo appresi  molti  altri  e  per  questo ringraziamo il  nostro
autista per tutto ciò che ci ha insegnato!  

                                                             La classe V


