Comune di …………………
(inserire stemma comune)

Piano di mobilità scolastica
QUESTIONARIO PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
da riconsegnare a scuola entro il …………..………..

PARTE PRIMA:
1

Quanto dista la scuola dalla vostra abitazione? (Per cortesia segnare solo un campo)

Meno di 500 m 

2

Meno di 1 km 



Quanto tempo impiega per raggiungere la scuola?
Meno di 10 minuti 

3

1-2 km

10-20 minuti 

2-3 km 

Più di 3 km



(Per cortesia segnare solo un campo)

Più di 20 minuti 

Quale modalità di spostamento sceglie (andata e ritorno)?
DA CASA A SCUOLA

DA SCUOLA A CASA






A piedi
In auto
In bici
Mezzi pubblici
Altro







A piedi
In auto
In bici
Mezzi pubblici
Altro

(Per cortesia specificare “Altro” …………………………………….)
4

Se potesse scegliere, come si recherebbe al lavoro?
A piedi 
In auto

In bicicletta



Altro



(Per cortesia specificare “Altro” …………………………………….)

PARTE SECONDA:
5

Se vi recate al lavoro in auto, in quanti siete?
1 

6

(da rispondere solo se utilizzate l’auto negli spostamenti casa-scuola)

2 

3



Più di 3 

Perché usate l’auto? (è possibile barrare più risposte)
Più veloce



Posso parcheggiare a scuola
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Assenza di mezzi pubblici



Troppo traffico



Posso parcheggiare nelle vicinanze della scuola




Difficoltà di collegamento

Altro (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………
8

Sareste disposti a condividere l’auto con altri colleghi/e?
Sì



PARTE TERZA:
9

(da rispondere se vi recate a scuola a piedi o in bici)

Ritenete sicuro raggiungere la scuola a piedi/in bici? (Per cortesia segnare solo un campo)
Molto 

10

No 

Abbastanza 

Poco 

Pericoloso 

Per cortesia segnalate i punti e le situazioni di maggiore rischio:

LUOGO (Nome della strada se possibile)

PROBLEMA (ad es. assenza di passaggio
pedonale)

.
………………………………………………………………………………………………………………..
.
………………………………………………………………………………………………………………..
.
………………………………………………………………………………………………………………..

11

Avreste dei suggerimenti per rendere il percorso casa-scuola più sicuro e attraente?

……………………………………………… …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… …………………………………………………

Grazie per averci dedicato il vostro tempo prezioso nel rispondere alle nostre domande
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