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È un servizio di
pedibus, carpooling e bicipedibus, carpooling e bici
per andare a scuola insieme

Un sistema organizzato per accompagnare i bambini a scuola 
rispettando le esigenze e i bisogni di ogni famiglia.

Gli spostamenti dei bambini da casa a scuola vengono gestiti 
attraverso la formazione di equipaggi e gruppi organizzati.

Scuol@BIS:Scuol@BIS:  Che cos’è?Che cos’è?
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PRIMAPRIMA

DOPODOPO

Scuol@BIS:Scuol@BIS:  Cosa cambia?Cosa cambia?

Carpool: 1 autista 3 bambini Pedibus: 2 adulti 15 bambini BiciBIS: 1 adulto 4 bambini
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Scuol@BIS:Scuol@BIS:  Dove funziona?Dove funziona?
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Scuol@BIS:Scuol@BIS:  Le fasi del progettoLe fasi del progetto

FASE 2FASE 2 Comunicazione e IndagineComunicazione e Indagine

FASE 3FASE 3 Composizione degli equipaggi e delleComposizione degli equipaggi e delle
linee pedibus. Avvio del sistemalinee pedibus. Avvio del sistema

FASE 4FASE 4 Monitoraggio periodicoMonitoraggio periodico

FASE 1FASE 1 Analisi della fattibilitàAnalisi della fattibilità
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Info preliminari e sopralluoghi (mappe, logistica scuola, esperienze passate, 
servizi trasporto esistenti)

FASE 1 FASE 1 FattibilitàFattibilità

Data Base Alunni e piattaforma (acquisizione elenco studenti, 
caricamento su piattaforma e georeferenziazione, analisi per frazioni)

Report Fattibilità (linee pedibus, percorsi sicuri, individuazione aree 
critiche, individuazione benefit per utenti, potenzialità del carpooling)
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Incontro con la Scuola

Scuol@BIS:Scuol@BIS: FASE 2  FASE 2 La comunicazioneLa comunicazione

Campagna informativa nel territorio con assemblee con le famiglie 
degli alunni, dépliant informativi, pagine web e locandine.
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Scuol@BIS:Scuol@BIS: FASE 2  FASE 2 Scuolabis.itScuolabis.it

QUESTIONARIO
Cartaceo distribuito in classe
Oppure online

Raccoglie le seguenti 
informazioni:
●Nome cognome
●Classe
●Indirizzo di partenza
●Mezzo di trasporto
●Interesse al car pooling
●Pedibus
●Autorizzazione privacy



Agenda 21 consulting s.r.l. PADOVA-TRENTO www.agenda21.it

Contatto con le famiglie verifica dei dati raccolti nel 
questionario e aggiornamento delle disponibilità tramite telefonata 
e/o e-mail

Scuol@BIS:Scuol@BIS: FASE 3  FASE 3 Linee pedibus eLinee pedibus e
composizione equipaggicomposizione equipaggi

Sopralluoghi ed incontri “porta a porta”  personalizzati 
con le famiglie per rispondere ai dubbi e proporre ipotesi di 
equipaggio

Formazione degli equipaggi  ovvero dei gruppi di persone (2-3 
famiglie) che abitano nelle vicinanze e che possono viaggiare assieme

Conferma linee Pedibus gruppi di 10/15 
ragazzini che vanno a scuola a piedi secondo un orario 
ed un percorso preciso
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Test della linea pedibus con i partecipanti: 4/5 giorni prima dell’avvio

Assemblea con gli equipaggi carpooling: 8/10 giorni prima dell’avvio

● Sottoscrizione delle norme di funzionamento
● Aggiornamento della piattaforma Web-GIS con tutti i dati degli 

equipaggi e dei gruppi costituiti.
● Conferma dei Benefit e modalità di utilizzo

Scuol@BIS:Scuol@BIS: FASE 3  FASE 3 Avvio del servizioAvvio del servizio

Tutto pronto..si parte?Tutto pronto..si parte?



Agenda 21 consulting s.r.l. PADOVA-TRENTO www.agenda21.it

Il Pedibus è un autobus umano, formato da bambini, 
accompagnati da almeno due adulti, con capolinea, 
fermate, orari e un suo percorso prestabilito.

Pedibus: cos’è?Pedibus: cos’è?
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Pedibus: perché?Pedibus: perché?

Per fare movimento

Esplorare il proprio paese

Diminuire il traffico nei pressi della scuola e l’inquinamento

Insieme per divertirsi e socializzare

Bambini più allegri e sicuri di sé

Un buon esempio per tutti

Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuola
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Pedibus – le fasi del progettoPedibus – le fasi del progetto

1 Fattibilità 
Mappe, verifica percorsi, inserimento DB alunni, benefit

2 Comunicazione e Indagine
Assemblea, questionario, imputazione e valutazione aree di 

intervento

3 Definizione linee e costituzione gruppi
Individuazione linee, contatti con le famiglie,

prove del pedibus, fornitura materiali, Regolamento,

 Avvio

4 Monitoraggio
Verifica del funzionamento ogni 2 mesi
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Linea Rossa 
● Capolinea Via Caduti c/o 

Famila
● Lunghezza: 700 metri circa
● Studenti potenzialmente 

coinvolgili: 20 circa
● Livello medio di sicurezza 

del percorso: BUONO
● Presenza parcheggio auto al 

capolinea: SI
● Presenza di altri elementi 

positivi al capolinea: NO
● Presenza di tratti da mettere 

in sicurezza: NO
● Giudizio complessivo 

fattibilità linea: BUONO

Scuol@BIS:Scuol@BIS: FASE 1 FASE 1
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Linea Blu 
● Capolinea in Via degli 

sportivi
● Lunghezza: 850 metri circa
● Studenti potenzialmente 

coinvolgili: 35 circa
● Livello medio di sicurezza 

del percorso: BUONO
● Presenza parcheggio auto al 

capolinea: SI
● Presenza di altri elementi 

positivi al capolinea: NO
● Presenza di tratti da 

mettere in sicurezza: NO
● Giudizio complessivo 

fattibilità linea: BUONO

Scuol@BIS:Scuol@BIS: FASE 1 FASE 1
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A - EQUIPAGGIO CON AUTISTA FISSO
Quando un genitore si rende disponibile a fare sempre l'autista per trasportare il proprio figlio/i 
assieme con quello/i di una famiglia vicina.

Scuol@BIS:Scuol@BIS: FASE 3  FASE 3 Gli equipaggi del carpoolGli equipaggi del carpool

B - EQUIPAGGIO A ROTAZIONE
Quando a turno in ogni famiglia c'è l’impegno a fare l’autista per accompagnare a suola i 
propri figli. La rotazione può essere “mattina” - “mezzogiorno”, oppure a settimane 
alterne.

Autista

ANDATA RITORNO

Autista

Autista

ANDATA RITORNO

Autista
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A - EQUIPAGGIO CON AUTISTA FISSO
Quando un genitore si rende disponibile a fare sempre l'autista per trasportare il proprio figlio/i 
assieme con quello/i di una famiglia vicina.

Autista

ANDATA RITORNO

Autista

Scuol@BIS:Scuol@BIS: FASE 3  FASE 3 CompensazioniCompensazioni

Associazione Carpooling Italia

150 150

+10 iscrizione x 2 nuclei familiari

150 +75
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L'auto è assicurata tramite normale POLIZZA RC AUTO. In questo 
modo i terzi trasportati sono coperti dalla responsabilità civile 
obbligatoria per legge. Questa copertura assicurativa copre eventuali 
danni ai trasportati in caso di sinistro finché sono in auto.

1

Obbligatoria

2 Polizza Infortuni dell'Istituto scolastico copre eventuali infortuni nel 
percorso casa-scuola mezz'ora prima o mezz'ora dopo il normale 
orario scolastico. Questa copertura assicurativa (in Itinere) copre 
eventuali infortuni nel tragitto e nell'orario indicato

Facoltativa

I membri dell'equipaggio possono iscriversi all'Associazione Car-
pooling Italia e sottoscrivere una Polizza Infortuni (Reale 
Mutua) corrispondendo un premio di 12 euro/anno. Questa 
assicurazione copre eventuali infortuni nel tragitto Casa-Scuola

3

Car Pooling:Car Pooling:  AssicurazioneAssicurazione
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Scuol@BIS:Scuol@BIS:  Norme di comportamento: Norme di comportamento: 
diritti e doveri dei membri degli equipaggidiritti e doveri dei membri degli equipaggi

Comportamento responsabile e solidale vs compagni di viaggio. 
Impegno a:
 - rispettare la puntualità;
 - rispettare le modalità di compensazione economica;
 - rimborsare eventuali danni arrecati dai propri figli al mezzo;

Rispetto del Codice della Strada  
- l’assicurazione del veicolo;
- uso delle cinture di sicurezza (art. 172) e sistemi di ritenuta
  al sedile per i bambini di statura inferiore a 1,5;

Produrre copia o ad esibire ad agenda 21 consulting:
- Revisione auto, Assicurazione, Patente di guida.
•
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Scuol@BIS:Scuol@BIS: Alcune belle esperienze Alcune belle esperienze

San Giorgio delle 
Pertiche (PD)

Pedibus Grisignano di Zocco (VI)
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1.I bambini impiegano meno tempo per 
andare a scuola rispetto al bus

2.Risparmio di soldi e chilometri in 
famiglia

Vantaggi per la famigliaVantaggi per la famiglia

3.Aumento delle occasioni di socializzazione e 
conoscenza tra famiglie e bambini

4.Si evitano i fenomeni di “bullismo”
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1.Riduzione dell'inquinamento:  
meno emissioni di gas serra, polveri sottili, 
ossidi di azoto
meno inquinamento acustico

Vantaggi per l ’ambienteVantaggi per l ’ambiente

2.Si diffonde una cultura della mobilità 
sostenibile nei bambini e negli adulti
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Vantaggi per il ComuneVantaggi per il Comune

1.Razionalizzazione delle limitate risorse 
economiche a disposizione delle 
Amministrazioni pubbliche in questo difficile 
periodo.

2.Scuol@BIS fa crescere il senso di 
appartenenza di una comunità: “rete” di 
famiglie.
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scuolabis@agenda21.it

Scuol@BISScuol@BIS
  car pool, a piedi, in bici, vado a scuola con gli amicicar pool, a piedi, in bici, vado a scuola con gli amici

Rudiano 30 giugno 2021
Paolo Dalla Libera
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