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

Piano di mobilità scolastica
QUESTIONARIO FAMIGLIE
da riconsegnare a scuola entro il …………..………..
PARTE PRIMA
……………………………………………………………….

1

Zona di residenza/ Sede frequentata

2

Età del bambino/a ………………………

PARTE SECONDA: Il percorso casa-scuola di vostro/a figlio/a (da rispondere per ogni figlio/a)
3

Quanto dista la scuola dalla vostra abitazione? (Per cortesia segnare solo un campo)
Meno di 500 m 

Meno di 1 km 

1-2 km 

2-3 km 

Più di 3 km


4
Quanto tempo impiega vostro/a figlio/a per andare a scuola?
un campo)
Meno di 10 minuti 
5

10-20 minuti 

(Per cortesia segnare solo

Più di 20 minuti 

Come si reca vostro/a figlio/a a scuola (andata e ritorno)?
DA CASA A SCUOLA

DA SCUOLA A CASA





A piedi
In auto
In bici
Altro






A piedi
In auto
In bici
Altro

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

6

Se vostro/a figlio/a potesse scegliere, come andrebbe a scuola?
A piedi



In auto



In bicicletta



Altro



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

PARTE TERZA:

(rispondere solo se si utilizza l’auto negli spostamenti casa-scuola)

16

7
Se accompagnate vostro/a figlio/a a scuola in auto, quanti bambini trasportate
contemporaneamente?

8

Figli propri

1 

2 

3



Più di 3 

Altri bambini

0 

1 

2



3 o più

Il viaggio in auto per la scuola è:

9



(È possibile barrare più risposte)

unicamente per accompagnare i bambini?



un viaggio combinato, ad es. a differenti scuole o verso il lavoro?



un viaggio in condivisione dell’auto con più persone?
Perché usate l’auto? (È possibile barrare più risposte)



Più veloce



Posso parcheggiare a scuola



Pericoli per i pedoni



Posso parcheggiare nelle vicinanze della scuola 

Troppo traffico





Altro (specificare)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10

11

Se fosse possibile organizzare dei punti di raccolta dei bambini (Fermate “scendi e vivi”),
sareste disposti ad accompagnarli in auto fino alla raccolta e poi lasciarli andare a piedi da
soli (o con gli amici) verso la scuola?
Sì’, bella idea



No, voglio portarli fino alla scuola



Forse



Assolutamente no



Sareste disposti a condividere l’auto con altri bambini?
Sì



PARTE QUARTA:
12

(da rispondere se vostro/a figlio/a si reca a scuola a piedi o in bici)

Ritenete sicuro l’attuale/i percorso/i casa-scuola?
Molto 

13

No 

Abbastanza 

(Per cortesia segnare solo un campo)

Poco 

Pericoloso 

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

17

LUOGO (Nome della strada se possibile)

PROBLEMA (ad es. assenza di passaggio
pedonale)

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

14

Avreste dei suggerimenti per rendere il percorso casa scuola più sicuro e attraente (tali per
cui vi sentireste sicuri di lasciare andare da soli i vostri figli?

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

PARTE QUINTA:

“PEDIBUS”/”BICIBUS”

Un “pedibus” è un bus a piedi dove i bambini sono accompagnati da due adulti conducenti. Segue un percorso definito
e si ferma regolarmente, secondo un piano orario, alle fermate previste.
Un “bicibus” è un bus a due ruote, dove i bambini, in bicicletta, pedalano accompagnati da un minimo di due adulti
conducenti. Segue un percorso definito e si ferma regolarmente, secondo un paino orario, alle fermate previste.

15
Sareste interessati a che vostro/a figlio/a aderisse ad un “pedibus”/”bicibus” per recarsi a
scuola?
Sì

16



No



Forse



Sareste disponibili eventualmente a fare il conducente di “pedibus”/”bicibus” a turno?
Sì



No



Forse



Commenti……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

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

18

