
… noi passeggeri del 
Pedibus  

siamo un gruppo  visibile  

sorvegliato da adulti. 

Questo rassicura i nostri  

genitori che non si fidano a  

mandarci a scuola da soli 
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 …. non inquina, 

anzi contribuisce a  

diminuire l’inquinamento  

… è un  m
odo diver-

tente per arrivare a 

scuola e per farsi tanti 

am
ici in più 

… siamo “pedoni doc”  

attenti e preparati e perfetti 

conoscitori delle regole della 

strada 

Per info e iscrizioni:  

Sara Lunghi - Coop. Impronte   

tel. 0544/194080  cell. 388/3794165 

e-mail: sara.lunghi@cooperativaimpronte.it 
stampato su carta ecologica al 100% 

Anno scolastico 2013/2014 

PEDIBUS della Scuola Primaria V. Randi 

Servizio Pianificazione Mobilità 
Servizio Ambiente ed Energia 

Istituzione Istruzione e Infanzia 

Il Pedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini accompagnati  

da due adulti (un “autista” che apre la fila e un “controllore” dietro),  

che camminano lungo un percorso prestabilito, con il suo capolinea e i suoi orari. 

I “passeggeri”possono salire sul Pedibus anche lungo il tragitto. 

Il Pedibus viaggia col sole e con la pioggia.  

Per riconoscersi e farsi ben vedere ognuno indossa un gilet ad alta visibilità. 



> ritrovo: ore 8.05 circa 
> partenza: ore 8.10 

> arrivo a scuola: ore 8.20 
E’ possibile prevedere o richiedere ulteriori fermate 

N.B. I bambini possono salire lungo l’intero percorso 

Partenza Piazza Bernini 

I pallini gialli rappresentano gli esiti di una indagine svolta per valutare il bacino di utenza della Scuola V. Randi.

Queste mappe sono uno stralcio di mappe originali che interessavano ovviamente un territorio molto più vasto.

Partenza Piazza Brigata Pavia 

> ritrovo: ore 8.00 circa 
> partenza: ore 8.05 

> arrivo a scuola: ore 8.20 
E’ possibile prevedere o richiedere ulteriori fermate, es: 

> fermata V.Punta Stilo/incrocio v.Berlinguer - ore 8.10 
> fermata Parcheggio mercato - ore 8.15 
N.B. I bambini possono salire lungo l’intero percorso 

I pallini gialli rappresentano gli esiti di una indagine svolta per valutare il bacino di utenza della Scuola V. Randi. 

Queste mappe sono uno stralcio di mappe originali che interessavano ovviamente un territorio molto più vasto. 


