COMUNE DI SAN BONIFACIO
(Provincia di Verona)
CAP. 37047 Piazza Costituzione 4
Codice Fiscale e Partita IVA 00220240238

Ai Genitori degli Alunni delle Scuole Primarie
Sandri e Milani

Mobilità sicura e sostenibile per le Scuole: Pedibus e Carpooling scolastico
Gentili Famiglie,
dal prossimo anno 2020/2021 il trasporto scolastico sarà sottoposto ad un importante
miglioramento e potenziamento secondo un innovativo ed interessante progetto denominato
“Scuol@BIS” che prevede la formula del pedibus e del carpooling.
Questo progetto si rende ancora più necessario in vista del prossimo anno scolastico, dovendo
arginare un possibile aumento di traffico legato all’emergenza sanitaria di questi mesi.
Questo sistema, già in funzione in numerosi comuni, presenta diversi vantaggi: risparmio
economico, risparmio di tempo, riduzione dell’inquinamento, socializzazione tra bambini e collaborazione
tra famiglie.
Il progetto si rivolge a tutta la popolazione scolastica delle scuole Sandri e Milani che per
dimensione e collocazione sono considerate prioritarie, e coinvolgerà: coloro che utilizzano lo
scuolaBUS, le famiglie che fin'ora si sono auto-organizzate e coloro che vanno a piedi.
Cos’è il pedibus?
Un sistema organizzato formato da un gruppo di bambini che assieme
raggiungono la scuola a piedi, accompagnati da 2 o più adulti che seguono tutti i
giorni un percorso prestabilito. Il pedibus è una idea molto apprezzata dai bambini
ed adatta soprattutto alle famiglie che abitano fino a 800/900 metri dalla scuola. A
San Bonifacio le linee del pedibus partiranno da un “capolinea” vicino ad un
parcheggio per consentire anche a chi abita più lontano di partecipare.
Cos’è il carpooling?
Prevede la costituzione di equipaggi tra 2 o 3 famiglie che raggiungono un accordo
per effettuare il percorso casa-scuola con un’unica auto. Gli equipaggi restano fissi
per tutto l’anno. L’organizzazione del carpooling segue un preciso e sicuro sistema
di gestione e permette a tutti di trovare una soluzione in base ai proprio bisogni e/o
disponibilità.
Queste soluzioni contribuiranno a regolare e diminuire l’afflusso contemporaneo di auto all’ingresso e
all’uscita dalle scuole, riducendo anche i fenomeni di “assembramento”.

Incontro di presentazione Pedibus e Carpooling
giovedì 25 giugno ore 18.00 e giovedì 25 giugno ore 20,45

SALA CIVICA BARBARANI
Via G. Marconi n. 5, San Bonifacio (VR)
Dopo l’assemblea l’Amministrazione comunale effettuerà un’indagine tramite questionario per
raccogliere le intenzioni delle famiglie.
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Per approfondire il progetto è disponibile il sito www.scuolabis.it o è possibile contattare direttamente
Agenda 21 consulting srl a cui è affidata la gestione del progetto (tel 049 8079570).
Fiduciosi di una vostra ampia partecipazione, vi porgiamo i nostri migliori saluti.
San Bonifacio, 16 giugno 2020
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