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Circ.n.50

LETTERA DI PRESENTAZIONE PROGETTO PEDIBUS
Gentili Genitori,
l'Istituto comprensivo “G. Garibaldi – V. Pipitone”, in collaborazione con l'Amministrazione
comunale di Marsala, propone l'avvio del progetto Pedibus rivolto ai ragazzi del primo anno
della scuola secondaria di primo grado.
L'iniziativa si pone come obiettivo principale il decongestionamento del traffico di automobili
nei pressi della scuola durante l'orario di entrata/uscita degli allievi.
Il progetto Pedibus porterebbe inoltre molti altri vantaggi, tra i quali:
 assicurare un moderato esercizio fisico ai partecipanti;
 rassicurare i genitori che non si fidano a mandare i bambini a scuola da soli, in quanto i loro
figli sono accuditi lungo tutto il percorso;
 aiutare i bambini ad acquisire nozioni di educazione stradale rendendoli più autonomi;
 offrire ai bambini una occasione in più per socializzare;
 ridurre l'inquinamento dell'aria aiutando a migliorare la qualità dell'ambiente.

Il questionario che si allega ha lo scopo di monitorare le adesioni dei ragazzi e di fornire dati
per la corretta localizzazione di linee e fermate.
Il progetto partirà entro la fine del mese di novembre ed è del tutto gratuito.
Dopo l’elaborazione dei dati che emergeranno dalle vostre risposte, sarà organizzato un
incontro pubblico di approfondimento.

Grazie della collaborazione
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Parrinello

QUESTIONARIO P R O G E T T O P E D I B U S
Compilare e restituire al coordinatore di classe
Alunno/a
Nome

Cognome

Indirizzo
Classe

Scuola

1.

Quanto dista la scuola dall’abitazione?
☐ meno di 400 m

2.

☐ tra 400 m e 1000 m

Quanto tempo impiega per raggiungere la scuola da casa?
☐ meno di 10 minuti

3.

4.

☐ tra 10 e 20 minuti

☐ più di 20 minuti

Vostro figlio/a effettua il percorso casa – scuola prevalentemente
3.1 Andata

☐ da solo/a

☐ accompagnato/a

3.2 Ritorno

☐ da solo/a

☐ accompagnato/a

Quale mezzo viene usato prevalentemente?

☐ a piedi

5.

☐ più di 1000 m

☐ in automobile

☐ con mezzo pubblico

☐ altro

A che ora suo/a figlio/a esce per raggiungere la scuola?
_________________________________________________________________

6.

Quali vie percorre nel tragitto casa/scuola?
_________________________________________________________________

7.

Nel caso in cui venga accompagnato, chi accompagna vostro/a figlio/a a scuola?

7.1 Andata

☐ papà

☐ mamma

☐ altri ____________

7.2 Ritorno

☐ papà

☐ mamma

☐ altri ____________

8.

L'accompagnatore uscirebbe comunque alla stessa ora del bambino/a?

☐ Si

9.

☐ No

La scuola si trova nell'itinerario casa-lavoro dell'accompagnatore?

☐ Si

☐ No

10. Quali sono i motivi principali per cui il bambino/a viene accompagnato/a?
☐ è troppo piccolo/a

☐ abitiamo lontano dalla scuola

☐ lo zaino è troppo pesante

☐ per abitudine

☐ per proteggerlo/a dai pericoli del traffico

☐ altro

11. A tuo avviso, quale di queste cause non permette/ostacola che i bambini e le bambine
vadano a scuola a piedi?

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

il traffico
l’inquinamento
il clima
la distanza
il peso dello zaino
la pericolosità del tragitto
altro: ___________________________

12. Conosce il progetto Pedibus?
☐ Si

☐ No

13. Sarebbe interessato/a a far partecipare suo/a figlio/a al Pedibus?
☐ Si

☐ No

NOME E COGNOME (DEL GENTORE): ________________________________________
Indirizzo E. mail _______________________ @ _________________
Cellulare __________________________________
☐ SONO INTERESATO A FAR PARTECIPARE MIO FIGLIO/A AL PROGETTO PEDIBUS

Autorizzo il trattamento dei dati solo ed esclusivamente ai fini dell’iniziativa Pedibus, ai
sensi della L. n. 675/1996.

Firma leggibile
__________________________________________

