
ISTITUTO COMPRENSIVO  “T. MATTEI”
      COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

                           SERVIZIO PEDIBUS

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 I, II, III, IV e V della 
scuola Enriquez Agnoletti” (se ci sono posti disponibili, alunni trasportati di 
Rimaggio). Verrà distribuito ai bambini un piccolo kit per la sicurezza stradale (es. 
pettorina catarifrangente).

Alunni e accompagnatori saranno coperti dall'assicurazione.
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. Gli accompagnatori provengono da Associazioni di volontariato del 
territorio, ma saranno benvenuti anche genitori, nonni, studenti maggiorenni.

ITINERARIO PER LA SCUOLA  “AGNOLETTI”- BAGNO A RIPOLI
 Partenza: capolinea Sorgane, via De Gasperi angolo v/le Amendola, via Poggio 
della Pieve, via E. Bocci (parcheggio), Giardini I Ponti (parcheggio),via del Pratello,
via don Perosi, via delle Arti, arrivo. Le fermate sono indicate dalla mappa in 
allegato.
Se ci saranno posti disponibili, gli alunni diretti alla succursale di Rimaggio 
continueranno il percorso con lo scuolabus (a pagamento).

Il servizio è gratuito
Per adesioni e informazioni rivolgersi all'ufficio 
Servizi Educativi del Comune
Tel. 055-6390455/365/363
servizieducativi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it




