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Assessorato all’istruzione e sport

Realizzato con il
contributo di

PEDIBUS
scuola elementare Giovanni XXIII



Il Pedibus è il più nuovo, sicuro, divertente e 
salutare modo per andare e tornare da scuola.

Il Pedibus ha un adulto “autista” sul 
davanti e un adulto “controllore” nella 

parte posteriore

I bambini vanno a scuola in gruppo 
seguendo un percorso stabilito e 

raccogliendo passeggeri alle “Fermate”
del bus predisposte lungo il cammino



Il Pedibus viaggia col sole e con la pioggia e 
ciascuno indossa un gilet rifrangente

Ogni Pedibus è diverso! Ciascuno 
cambia per adattarsi alle esigenze 

dei bambini e dei genitori 

Lungo il percorso i bambini possono 
chiacchierare con i loro amici, apprendere 

utili abilità nella sicurezza stradale e 
guadagnare un po’ di indipendenza



1. Movimento: Il Pedibus dà la possibilità a ognuno di 
fare del regolare esercizio fisico. E’ dimostrato che i 
bambini più sono attivi e più diventeranno adulti 
attivi. Solo 15 minuti di tragitto a piedi per andare e 
tornare da scuola può costituire la metà dell’esercizio 
fisico giornaliero raccomandato per i bambini

2. Sicurezza: I bambini che vanno a scuola con il 
Pedibus sono parte di un gruppo grande e visibile 
sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta 
sicurezza. Ciò rassicura i genitori che non si fidano a 
mandare i loro figli a scuola da soli

3. Educazione stradale: Il Pedibus aiuta i bambini ad 
acquisire “abilità pedonali”, così quando inizieranno 
ad andare in giro da soli saranno più preparati ad 
affrontare il traffico                                          .…

Sei buone ragioni per usare il Pedibus



….

4. Socializzazione: Il tragitto a scuola dà la possibilità ai 
bambini di parlare e farsi nuovi amici; quando 
arriveranno a scuola avranno fatto la loro 
chiacchierata e saranno più pronti a far lezione

5. Ambiente: Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a 
ridurre la concentrazione di traffico attorno alle 
scuole, questo aiuterà a ridurre l’inquinamento 
atmosferico e a migliorare l’ambiente a beneficio di 
tutti.

6. Respirare meglio: Le ricerche hanno dimostrato che 
percorrere un breve tragitto in automobile ci espone 
di più all’inquinamento dell’aria che non andando a 
piedi! Usando il Pedibus i bambini potranno respirare 
aria più pulita e risvegliarsi, prima di sedersi in classe 
a lavorare.



Le due nuove linee attive da 
novembre 2010



Percorso linea ARANCIO - Einaudi - Lunghezza: 900 metri

Fermate
Capolinea: Via Einaudi angolo Via Gianni (giardini pubblici)

Fermata 1: Via Einaudi (altezza scuola media)
Fermata 2: Via Einaudi angolo via Saluzzo
Fermata 3: Via Tessore Angolo Via Raviolo
Scuola: Giovanni XXIII



Percorso linea VIOLA – Cravero – Lunghezza: 700 metri

Fermate
Capolinea: Via Cravero (parcheggio)
Fermata 1: Via Buniva angolo Via Virginio
Fermata 2: Via Buniva angolo Via Chiappero
Fermata 3: Via Buniva angolo Via Palestro
Scuola: Giovanni XXIII



linea ARANCIO – orari indicativi da verificare

Andata (ingresso)
8:00-Capolinea: Via Einaudi angolo Via Gianni (giardini pubblici)

8:03-Fermata 1: Via Einaudi (altezza scuola media)
8:10-Fermata 2: Via Einaudi angolo Via Saluzzo
8:15-Fermata 3: Via Tessore angolo Via Raviolo
8:20-Scuola: Giovanni XXIII

Ritorno (uscita)
16:30-Scuola: Giovanni XXIII
16:35-Fermata 3: Via Tessore angolo Via Raviolo
16:40-Fermata 2: Via Einaudi angolo Via Saluzzo
16:47-Fermata 1: Via Einaudi (altezza scuola media)
16:50-Capolinea: Via Einaudi angolo Via Gianni (giardini pubblici)



linea VIOLA – orari indicativi da verificare

Andata (entrata)
8:00-Capolinea: Via Cravero (parcheggio)
8:08-Fermata 1: Via Buniva angolo Via Virginio
8:11-Fermata 2: Via Buniva angolo Via Chiappero
8:15-Fermata 3: Via Buniva angolo Via Palestro
8:20-Scuola: Giovanni XXIII 

Ritorno (uscita)
16:30-Scuola: Giovanni XXIII
16:35-Fermata 3: Via Buniva angolo via Palestro
16:39-Fermata 2: Via Buniva angolo Via Chiappero
16:42-Fermata 1: Via Buniva angolo Via Virginio
16:50-Capolinea: Via Cravero (parcheggio)



Grazie per l’attenzione
… e buon viaggio

Assessore all’istruzione e sport
Tiziana ALCHERA

Con la collaborazione degli uffici comunali:
- Ambiente
- Istruzione


