
F.A.Q. - Alcune domande per chiarire alcuni dubbi 

Pronte alla partenza le due linee del Pedibus: la linea verde, della zona Nord del Paese, e la 

linea rossa, della zona più a sud. Ripartono con un buon numero di iscritti, alcuni nuovi ed 

altri riconfermati dallo scorso anno. Il tutto possibile grazie ad un buon numero di volontari 

che ogni giorno permetteranno ai bimbi di andare e tornare dalla scuola primaria a piedi. 

Da martedì 13 settembre per le prime due settimane di scuola verrà effettuato il servizio 

di sola andata, mentre da martedì 27 settembre il servizio entrerà in vigore a pieno 

regime, mattina e pomeriggio. 

1. Gli iscritti già dall'anno scorso devono effettuare nuovamente l'iscrizione? 

Sì, è necessario effettuare nuovamente l'iscrizione per aderire al servizio 

 

2. Possono iscriversi tutti? 

Sì, al servizio di Pedibus possono iscriversi i bambini che frequentano la scuola primaria. 

 

3. Possono iscriversi anche bambini che non hanno fermate vicino a casa? 

Si, perché possono crearsi nuove linee e/o fermate per accontentare i nuovi iscritti. 

 

4. I genitori dei bambini iscritti devono obbligatoriamente candidarsi come volontari 

accompagnatori? 

No, ogni genitore è libero di rendersi disponibile in base ai propri impegni. 

 

5. I volontari devono dare disponibilità tutti i giorni, andata e ritorno? 

No, ogni volontario può dare la propria disponibilità quando è libero, anche solo per un 

viaggio alla settimana. 

6. Possono rendersi disponibili come volontari accompagnatori anche altre persone oltre 

ai genitori dei bambini iscritti? 

Si, chiunque può rendersi disponibile per accompagnare a scuola i bambini iscritti al 

Pedibus. 

7. L'iscrizione al servizio Pedibus è gratuita? 

Sì, l'iscrizione è gratuita. 

 

8. Quali sono i vantaggi del servizio Pedibus? 

Il Pedibus è un servizio che può avere numerosi aspetti positivi:  

- i bambini si sentono autonomi negli spostamenti casa-scuola; 

- non inquina; 

- parcheggi nei pressi della scuola lasciati liberi per chi giunge da lontano; 

- flessibilità e organizzazione con piccoli gruppi; 

- stare all'aria aperta. 


