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PROGETTO PEDIBUS
NOI ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI!!!

CHE COSA É 
Il Pedibus è un autobus che va a piedi, è formato da un piccolo gruppo di bambini (ca 
12/15) che vanno a scuola accompagnati da due adulti volontari: un “autista” davanti e un 
“controllore” che chiude la fila. È un modo sicuro, ecologico e divertente per andare a 
scuola. Il Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un 
percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, 
rispettando l’orario prefissato.
I percorsi sono stati definiti in collaborazione con la Polizia Municipale allo scopo di 
individuare quelli più idonei e sicuri.
Partecipare alla realizzazione di questo progetto significa dare un contributo attivo al 
miglioramento della qualità della vita della nostra comunità e dei bambini. È un'occasione 
per consentire loro la possibilità di fare un'esperienza di autonomia, di sviluppare 
l'autostima e di prevenire l'obesità. Promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per 
cercare di rendere il territorio più vivibile, meno inquinato e pericoloso. Dobbiamo 
cominciare a cambiare le nostre abitudini e il Pedibus ci consente una scelta semplice ed 
efficace. 

A CHI É RIVOLTO
L'iniziativa si rivolge agli alunni che frequentano le classi III- IV e V “A.M. Enriquez Agnoletti”
(Padule) a Bagno a Ripoli (oltre che classi del Caponnetto).
Se possibile, verrà distribuito ai bambini un piccolo kit per la sicurezza stradale (es. pettorina 

catarifrangente).
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La scuola ha una assicurazione che copre anche questa attività (bambini e accompagnatori).
Si potranno realizzare incontri sia con i volontari che con i bambini e le loro famiglie sul tema del 
comportamento corretto da tenere in strada e delle relative regole.
Il servizio è completamente gratuito. Cerchiamo genitori volontari e siamo in contatto con 
associazioni di Volontariato del territorio

ITINERARIO PER LA SCUOLA  “AGNOLETTI”- BAGNO A RIPOLI
Partenza: capolinea antistante i giardini "I PONTI"presso la fermata dell'Ataf 8. 
L'itinerario si svolge attraversando via Roma, intersezione via Le Plessis Robinson, dove la mattina è 
sempre presente un agente della Polizia Municipale.
Si prosegue lungo via Le Plessis Robinson, si attraversa via Della Nave a Rovezzano, arrivo 
all'incrocio con via Granacci  (seconda fermata che  potrebbe essere  l'incrocio stesso tra le due vie),  
poi si percorre via delle Arti e si  termina il tragitto alla scuola. 
Il percorso completo misura mt.615 ed il tempo di percorrenza è di circa 10/15 minuti (vedi pianta 
sul retro).

GRAZIE!

Bagno a Ripoli,  29 settembre 2021

Per informazioni rivolgersi alla Scuola o al Comune ai numeri indicati sopra.
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