
AREA  
   CITTA’ , TERRITORIO E AMBIENTE

    Settore Ambiente Igiene Urbana, Paesaggio,
     Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

Gent.mi Genitori,
vi  invitiamo  ad  aderire  all’iniziativa
“And(r)iamo a piedi”,   il PEDIBUS promosso
dal  Comune di  Andria  nell’ambito  del  progetto
MoSA – Mobilità Sostenibile Andria cofinanziato
dal  Ministero  della  Transizione  Ecologia  con  il
“Programma sperimentale di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro”.
Il Progetto sarà attivo il prossimo anno scolastico
2022/2023 per i gli alunni frequentanti le scuole
primarie. 

Il  PEDIBUS  funziona  come  un  “autobus  a
piedi”.   Ciascun plesso scolastico  avrà una linea di  pedibus  che raccoglierà i  bambini  alle
fermate e agli orari prestabiliti e li accompagnerà a scuola all’orario di ingresso.

E’ previsto il PEDIBUS solo per il percorso in andata antimeridiano CASA-SCUOLA.
Ogni linea di PEDIBUS avrà due adulti accompagnatori, uno in testa e l’altro in coda che

guideranno e sorveglieranno i bambini durante tutto il percorso, dal capolinea fino a scuola. Gli
accompagnatori saranno opportunamente formati per questa attività che sarà svolta in tutta
sicurezza lungo percorsi da progettarsi sulla scorta delle informazioni che perverranno dalle
famiglie.

I bambini partecipanti saranno assicurati.
A loro verrà consegnato un gilet colorato  ad alta visibilità e altri gadget utili a rendere

sicura e piacevole la passeggiata mattutina verso la scuola lungo un itinerario appositamente
evidenziato con segnaletica orizzontale e verticale. 

Nessun costo verrà sostenuto dalle famiglie.
Si  chiede ai  genitori  intenzionati  ad iscrivere  i  propri  figli  ad usare il  seguente link

https://www.cras-srl.it/andria/pedibus o il il Qrcode riportato in calce alla presente.
La compilazione del questionario che troverete servirà a raccogliere i dati  relativi  al

numero dei partecipanti e alla istituzione delle linee/percorsi di Pedibus.
Si  rammenta  che va compilato  un questionario  per  ogni  figlio  per  cui  si  richiede il

servizio.
Il link per le preiscrizioni sarà attivo fino al 31 maggio 2022, data ultima per la

raccolta dei dati. 
Qualora  si  dovesse  sbagliare  la  compilazione  del  questionario  si  prega  di

segnalare semplicemente l'errore ai  numeri  o all'indirizzo mail  appresso riportato
NON RIPETENDO la compilazione di un nuovo modulo che genererebbe confusione
per la raccolta dei dati oltre che imprecisione sul numero dei partecipanti.
Per  ulteriori  informazioni  sull’iniziativa  potete  contattare  i  seguenti  numeri  di  telefono  in
successione 0883/290302 – 290263, vi risponderà un addetto del Comune di Andria, o potete
scrivere al seguente indirizzo mail: a.scarcelli@comune.andria.bt.it.

Si confida nella collaborazione della gent.ma comunità scolastica per la riuscita del
progetto.
      L’Assessore alla Mobilità  La Dirigente

  dr Pasquale COLASUONNO            ing. Santola QUACQUARELLI
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