
PEDIBUS
Sereni a piedi!





OBIETTIVI 

• Ridurre il traffico veicolare verso le scuole e ritorno

• Ridurre le emissione di gas ad effetto serra nel territorio comunale (causa prima 
del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici)

• Permettere agli alunni di socializzare durante i percorsi

• Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano

• Apprendere regole importanti sulla sicurezza stradale

• Essere di supporto alle famiglie con genitori lavoratori per una migliore gestione 
del tempo

• Favorire il benessere fisico

• Sviluppare la sensibilità ecologica del ragazzo



INFO GENERALI 

• Trasporto scolastico  

• Itinerario

• Orari 

• Fermate stabilite 

• Tutti i giorni



Organizzazione 
• Gratuito

• Accompagnatori volontari 

• Polizia locale per la sicurezza dei partecipanti 

• Sospensione temporanea durante i periodi di chiusura della scuola



VANTAGGI 

• Autonomia 

• Salute

• Traffico, inquinamento

• Socialità

• Sicurezza e insegnamento 

• Costo



Come funziona:

• Le linee Pedibus hanno un tracciato: parte da un capolinea, 
identifica le varie fermate e termina con l’arrivo a scuola 

• 2 accompagnatori per linea, un conducente e un controllore 

• Numero massimo 15 partecipanti. E’ possibile aumentare il 
numero dei partecipanti aggiungendo un accompagnatore 
ogni 7 alunni

• Gli accompagnatori devono essere al punto di partenza 
almeno 5 min prima dell’orario previsto e dovranno 
indossare sempre pettorine di riconoscimento fornite dal 
Comune



Responsabilità

• I genitori devono garantire il corretto comportamento dei figli, avendo anche 
la possibilità di aggregarsi al Pedibus

• I genitori devono trovarsi al fermata prescelta al ritorno del bambino 

• Gli accompagnatori sono forniti di un elenco dei partecipanti dell’andata del 
ritorno o di entrambe che verrà sempre aggiornato in caso di variazioni

• Il bambino deve adeguarsi al comportamento prestabilito



Il nostri percorsi 
Presentiamo i nostri possibili percorsi, sviluppati sulla cittadina di Maccagno 
con Pino e Veddasca.

PRIMO PERCORSO - LINEA 1

Partenza: Piazza Roma (statale 394, "Viale Garibaldi").

Tappe: Concordia, Piazza Manifattura e fermata del bus delle case popolari.

Arrivo: Scuola primaria di Maccagno.



SECONDO PERCORSO - LINEA 2

Partenza: Lido ("Via Gualtiero Berti" fino alla statale 394).

Tappe: Piazza Fontanelle di Via Berti e Parco delle Feste.

Arrivo: Scuola primaria di Maccagno.

TERZO PERCORSO - LINEA 3

Partenza: Gabella (Piazza Unità d'Italia, percorre "Via Valsecchi").

Tappe: Auditorium, Stazione e Comune.

Arrivo: Scuola primaria di Maccagno.



Iscriviti anche tu!
COSA FARE PER ISCRIVERSI:

• Presentare la domanda al Comune, dove verrà indicata l’adesione al servizio per il 
percorso solo andata o solo ritorno oppure per il percorso completo 

• Presa visione ed accettazione di tutte le norme presenti nel regolamento, ma 
soprattutto quello relative alla sicurezza e alla responsabilità 

• Con la conferma dell’amministrazione comunale, verranno poi fornite le indicazioni 
dei punti di fermata, gli orari ed i numeri di telefono dei responsabili

• Rilascio del materiale utile per la partecipazione 

• Il servizio ha durata di un anno scolastico, l’iscrizione dovrà quindi essere rinnovata 
per gli anni scolastici successivi


