
Un modo salutare e divertente
per andare a scuola

COMUNE DI
VILLASANTA

ISTITUTO COMPRENSIVO
VILLASANTA



Abituare i nostri bambini a muoversi a piedi è un 
modo per rendere la città  vivibile e meno inquinata. 

All'entrata e all'uscita dei bambini, le scuole vengono 
prese d'assalto dalle auto che creano traffico e 
inquinamento.
 

Il Pedibus permette di:

- socializzare e fare nuove amicizie;
- arrivare svegli per l'inizio delle lezioni;
- riappropriarsi del piacere di camminare;
- diventare pedoni consapevoli di ciò che      

si può trovare sulla strada;
- creare le condizioni per diventare autonomi;
- contribuire alla crescita dell’autostima e del

benessere psicofisico del bambino;
- ridurre il traffico nel quartiere ed 
intorno alla scuola.

Il Pedibus è un’iniziativa dell’istituto Comprensivo di 
Vi l lasanta rea l izzata con la col laboraz ione  
dell’Amministrazione Comunale.
E’ un progetto che si occupa di promuovere nei 
bambini la conoscenza del territorio, dei suoi punti di 
riferimento e sviluppare un legame affettivo con i 
propri luoghi di vita e la città.
Il Pedibus è attivo presso le scuole primarie Villa e 
Oggioni nei giorni di martedì e venerdì.
Le iscrizioni al servizio Pedibus si effettuano presso le 
rispettive scuole primarie.

E’ un modo sicuro, divertente e salutare per andare  a 
scuola.
E’ un gruppo di bambini che va a piedi con un adulto 
"autista" davanti e un adulto "controllore" che 
chiude la fila.
I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un 
percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle 
"fermate" predisposte lungo il cammino.
II Pedibus funziona come un vero autobus, con una 
linea, degli orari e fermate precise e stabilite.
Anche i bambini che abitano lontano possono 
prendere il Pedibus, i genitori possono accompagnarli 
ad una delle fermate
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Per iniziare bene la giornata

E nergia ai massimi livelli

D iamo una mano all’ambiente

I nsieme è tutto più bello

B ambini allegri e felici

U niti insieme verso la 

S cuola


