COMUNE DI MURAVERA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO CULTURALE
__________________________________________________________________________________________________________
Piazza Europa, 1 - C.A.P. 09043 - C.F. 80000630923 - P.I. 01563050929
pec: protocollocomunemuravera@legalmail.it

QUESTIONARIO ESPLORATIVO SERVIZIO “PEDIBUS”
rivolto alla famiglie residenti nel Comune di Muravera

da depositare all'ingresso del palazzo comunale entro il 16 settembre 2022

Il presente questionario esplorativo, da rendersi in forma anonima, è rivolto alle famiglie residenti, nelle quali siano
presenti bambini in età scolare, frequentanti la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di
Muravera, che siano interessate all'attivazione del Servizio denominato “Pedibus”, ossia un servizio di
accompagnamento a piedi dei bambini nel tragitto quotidiano da casa a scuola e viceversa.
La compilazione del questionario ha uno scopo esplorativo e NON equivale ad una iscrizione.
Indirizzo di residenza (indicare solamente la via senza il numero civico):______________________________
Numero di bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni presenti nel nucleo famigliare:__________________
1) Scuola Primaria frequentata_________________________________________________________________
Classe _____________ plesso_______________________________________________________________
In possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92:  Sì
Se sì indicare se sussiste la gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3:

 No
 Sì

 No

2) Scuola Primaria frequentata_________________________________________________________________
Classe _____________ plesso_______________________________________________________________
In possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92:  Sì
Se sì indicare se sussiste la gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3:

 No
 Sì

 No

3) Scuola Primaria frequentata_________________________________________________________________
Classe _____________ plesso_______________________________________________________________
In possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92:  Sì
Se sì indicare se sussiste la gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3:
1) Quanto dista la scuola dalla vostra abitazione?
Meno di 500 metri



Tra i 500 e i 1000 metri



Più di 1000 metri



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



Tra i 10 e i 20 minuti



Più di 20 minuti



 No
 Sì

 No
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3) Vostro figlio/a effettua il percorso casa – scuola prevalentemente:
ANDATA

RITORNO

Da solo/a





Accompagnato/a





Nel caso in cui venga accompagnato, indicare da chi:
Papà





Mamma





Altri

___________________

________________

3) Quale mezzo viene usato prevalentemente per l'accompagnamento da casa a scuola e viceversa?
ANDATA

RITORNO

A piedi





Bicicletta





Automobile





Moto





Mezzi Pubblici





Altro





4) La persona che accompagna il/la bambino/a prosegue poi per svolgere altre attività oppure torna a casa?
Prosegue per altre attività

Torna a casa



5) La scuola si trova lungo l'itinerario casa – lavoro dell'accompagnatore?


Sì 

No



6) L'accompagnatore uscirebbe da casa, comunque, alla stessa ora del/la bambino/a anche se non dovesse
accompagnarlo/a a scuola? Sì 
No

7) Quali sono i motivi principali per cui il/la bambino/a viene accompagnato a scuola?
È troppo piccolo/a per andare da solo/a



Abitiamo troppo lontano dalla scuola

Per proteggerlo/a dai pericoli del traffico



Per abitudine

Lo zaino è troppo pesante



Altro _________________________________

8) Ritenete che il percorso casa – scuola sia rischioso per il/la vostro/a bambino/a? Sì






No 

Se sì, per quali motivi?
Le strade sono troppo trafficate 
Non ci sono sufficienti semafori e/o attraversamenti pedonali segnalati lungo il percorso 
Altro ____________________________________________________________________________
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9) Sarebbe interessato a usufruire del Servizio “Pedibus” che consiste nell'accompagnamento dei bambini a piedi
lungo il tragitto casa – scuola e viceversa?
Sì

No

10) Quale delle tre linee e quale fermata scegliereste, in base alle vostre esigenze? Si precisa che è possibile scegliere
una sola opzione per ciascuna tratta (una per l'andata e una per il rientro) tra quelle indicate:
LINEE/FERMATE

ANDATA

RITORNO

































 Fermata 1 – Via Sardegna incrocio Via Pramaera





 Fermata 2 – Viale Rinascita (scalette Via Libeccio)





 Fermata 3 – Slargo Via Marconi incrocio Via Castello





 Linea (1) Fucsia – Dal Capolinea (Via Gramsci incrocio Via dei Pascoli)
al plesso scolastico (Piazza Sant'Antonio):
 Capolinea
 Fermata 1 (corrispondente alla fermata 4 Linea arancione) Via
Speranza incrocio Via Marconi
 Linea (2) Arancione – Dal Capolinea (Via delle Coccinelle incrocio Via
dei Gelsi) al plesso scolastico (Piazza Sant'Antonio):
 Capolinea
 Fermata 1 – Via dei Mandorli (campetto Santa Lucia)
 Fermata 2 – Piazzetta Cambosu
 Fermata 3 – Piazza Ricchi
 Fermata 4 – Via Speranza incrocio Via Marconi
 Linea (3) Azzurra – Dal Capolinea (Via Roma incrocio Via San Leonardo)
al plesso scolastico (Piazza Sant'Antonio):
 Capolinea

10) Quale motivazione principale la spingerebbe ad usufruire del servizio “Pedibus”?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
11) Sareste disposti, in futuro e limitatamente alle vostre disponibilità, a collaborare all'iniziativa “Pedibus”?
Sì



No



12) Conoscete altre persone che sarebbero disponibili a collaborare, in forma volontaria e limitatamente alla propria
disponibilità, all'iniziativa “Pedibus”?
Sì



No, non conosco nessuna persona interessata 
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13) Sareste interessati ad altre iniziative rivolte ai bambini in età scolare volte a promuovere la mobilità sostenibile
e lo sviluppo di una sensibilità verso i temi dell'ecologia e del rispetto per l'ambiente?
Sì

No

14) Sareste interessati ad altre iniziative volte a migliorare la sicurezza dei percorsi casa – scuola (es.: “nonni
vigilie”)? Sì



No



15) Spazio per condividere eventuali proposte: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Grazie per la collaborazione.

