
I NOSTRI AUTOBUS 

Assemblea dei Bambini rappresentanti 

16 febbraio ‘16 

Sono anche presenti le Accompagnatrici: 

• Anna     autobus 1 
• Chiara e Antonella      2 
• Maria ed Elisa      3 
• Justina       4 
• Sabina       5 
• Valentina       6 
• Angela       7 
• Giulia        8 
• Chiara  Baldassarri (referente delle Signorine) 

E’ presente anche la maestra Elsa. 

 

 

           Oggi ci siamo riuniti per decidere “la legge degli AUTOBUS di Longhena ” 

 

 

Le leggi che stabiliremo oggi saranno validi per tutti gli autobus e rimarranno anche per i 
prossimi anni.. 

Punti emersi: 

• Nell’autobus n°6 piove dentro (verrà comunicato con urgenza) 

• Sull’autobus n°5 c’è un ferro che può ferire (ci viene detto che è già stato sistemato) 

• Su tutti gli autobus ci sono le cinture di sicurezza ma non tutte funzionano (è da 

segnalare) 

• Gli autobus non hanno le stesse regole ma in tutti i bimbi della materna e 

successivamente quelli di prima stanno davanti e i grandi di quinta in fondo 

• Per qualche autobus funziona la rotazione fra i bambini di quinta e di quarta per i 

posti in fondo 

• In alcuni autobus quando qualcuno scende, quel posto rimane vuoto; in altri invece 

ci si può spostare. 



• In alcuni autobus le regole sono state concordate all’ inizio dell’ anno e i bambini si 

sono mostrati capaci di sapersi organizzare. 

 

Prima di stabilire le LEGGI degli autobus, bisogna sottolineare le BUONE REGOLE per 

STARE BENE TUTTI  sull’ autobus: 

1. Lo ZAINO va tenuto chiuso e vicino a sé 

2. NON si arriva e NON si sale sull’autobus con del CIBO in mano 

3. NON si sta IN PIEDI 

4. NON si portano a scuola GIOCHI ELETTRONICI per non creare problemi 

sull’autobus 

5. SI RISPETTANO i PICCOLI 

6. NON  si dicono PAROLACCE 

7. NON si fanno GESTACCI 

8. NON SI PICCHIA 

9. NON SI SPINGE quando SI SCENDE 

10. NON si lascia SPORCO a TERRA  

Alcune proposte: 

METTERE un CESTINO: poiché sarebbe non fissato, potrebbe esserci un problema di 

sicurezza. 

In ogni caso, poiché gli zaini devono rimanere chiusi, non si dovrebbe creare sporco. Il 

fazzoletto sporco, per esempio, si terrà in tasca. 

 

METTERE della MUSICA per avere più silenzio. 

 

Dopo esserci ascoltati, possiamo ora concludere stabilendo le seguenti 

LEGGI dell’ AUTOBUS 
 I bambini della materna e i piccoli stanno davanti; quelli di quinta dietro 
 Si suggerisce la rotazione tra i bambini di quinta e quelli di quarta 
 Quando si scende i posti rimangono vuoti 
 Ci possono essere delle eccezioni ma vengono stabilite dall’ adulto. 

 

Una domanda su cui riflettere: “Perché i grandi vanno dietro?” Jacopo 3^B 

Daniele 5^C: “Meritiamo di stare lì perché è l’ultimo anno. Il posto in fondo è speciale 

perché è più in alto.” 



Qualcuno dice che è speciale perché la signorina è davanti e quindi si può fare quello che 

si vuole. 

Filippo 5^A: “Quella in fondo è l’area Vip. Anche noi da piccoli stavamo davanti, ora siamo 

grandi.” 

Emma 5^A: “L’area Vip in fondo è quella dove le signorine non possono accedere.” 

Michele: “Le quinte meritano di stare dietro perché aspettano da cinque anni.” 

 

Questa domanda rimane aperta; si suggerisce di riprendere la conversazione nelle proprie 

classi.  
 

 
                                      Irene       Anna Maria V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


