
LINEA GIALLA
partenza ore 8,05 

V. BOLLATE, 75

Fermata
Farmacia
stelvio

Fermata
v. prampolini
angolo
v. baranzate

Fermata
v. Repubblica
angolo
v. XXV aprile

Fermata
v. cavour
angolo
v. morandi

Fermata
v. cavour
angolo
v. s. protaso

Fermata
v. matteotti
angolo
v. s. protaso

Fermata
davanti a
villa venino

Fermata
v. baranzate
angolo
v. buozzi

Fermata
v. repubblica
angolo
p.zza martiri
della liberta’

Fermata
v. baranzate
angolo
v. resistenza

Fermata
davanti
al sottopasso 

Arrivo
scuola
primaria
don milani

Arrivo
scuola
primaria
don milani

Arrivo
scuola
primaria
Montessori

Fermata
V. Brodolini
angolo
v. A. costa

ARRIVO
Scuola
primaria
calvino

partenza ore 8,05
V. turati

angolo v. baranzate

partenza ore 8,05
piazza

della chiesa

partenza ore 8,05
V. cavour presso

rotonda v. brodolini

LINEA VERDE LINEA BLU LINEA ROSSA

8.10 8.10 8.108.10

8.15
8.15

8.15
8.20

8.20
8.20

8.18

8.20

8.25 8.25 8.258.25

PER NON PERDERE MAI

ECCO A VOI

ORARI

IL PEDIBUS
FERMATE

e anche

SCUOLA PRIMARIA
CALVINO

SCUOLA PRIMARIA
DON MILANI

SCUOLA PRIMARIA
DON MILANI

SCUOLA PRIMARIA
MONTESSORI



Anche i bambini che abitano troppo lontano per
raggiungere la scuola a piedi possono prendere il
Pedibus, basterà che i genitori li portino ad una delle 
fermate.

Il Pedibus PRESTA SERVIZIO TUTTI I GIORNI,

con qualsiasi tempo, seguendo il calendario scolastico.

Se un bambino dovesse ritardare sarà responsabilità 
dei genitori accompagnarlo a scuola.

Il Pedibus è un autobus che va a piedi.
E’ formato da una carovana di bambini che vanno 
a scuola in gruppo, accompagnati da tre adulti, un 
“autista” davanti e due “controllori” che chiudono la 
fila. E’ gratuito. 

Cos’e’ il pedibus?

I VANTAGGI DEL pedibus

…e con tanti amici!!!

Andiamo a scuola

insieme
sicuro

e divertente

in un modo
più sano,

I bambini “passeggeri” si 
fanno trovare alla fermata per 
loro più comoda indossando il 
cappellino ad alta visibilità che 
sarà fornito dall’Amministrazio-
ne Comunale.

Movimento - Il Pedibus offre la possibilità a ognu-
no di fare del regolare esercizio fisico. È dimostrato 
che i bambini più sono attivi e più diventeranno adulti 
attivi. Solo 15/20 minuti di tragitto a piedi per andare 
a scuola può costituire la metà dell’esercizio fisico 
giornaliero raccomandato per i bambini.

Sicurezza - I bambini che vanno a scuola con il 
Pedibus sono parte di un gruppo grande e visi-
bile sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta 
sicurezza. Ciò rassicura i genitori che non si fidano a 
mandare i loro figli a scuola da soli.

Educazione stradale - Il Pedibus aiuta i bam-
bini ad acquisire “abilità pedonali”, così quando 
inizieranno ad andare in giro da soli saranno più 
preparati ad affrontare il traffico.

Socializzazione - Il tragitto per la scuola offre la 
possibilità ai bambini di parlare e farsi nuovi amici; 
quando arriveranno a scuola avranno fatto la loro 
chiacchierata e saranno più pronti a far lezione.

Ambiente - Ogni tragitto a piedi aiuta a ridurre la 
concentrazione di traffico attorno alle scuole, questo 
aiuterà a ridurre l’inquinamento atmosferico e a 
migliorare l’ambiente a beneficio di tutti. Usando il 
Pedibus i bambini potranno respirare aria più pulita 
e risvegliarsi, prima di sedersi in classe a lavorare.

Per informazioni
ufFIcio pubblica istruzione

viale vittorio veneto, 18 - 20026 NOVATE MILANESE
Tel: 02 35473278/261

mail: istruzione@comune.novate-milanese.mi.it

ORARI AL PUBBLICO:
DA LUNEDI A VENERDI DALLE 8,45 ALLE 12,30
MARTEDI E GIOVEDI DALLE 16,00 ALLE 18,00


