Questionario sugli spostamenti “da casa a scuola”
Per il personale docente e non docente
Scuola Primaria V. Randi e Scuola Materna Lametta
“Progettiamo il Nostro Ciclo.Pe” progetto per interventi per il Miglioramento della Circolazione e della
Sicurezza: collegamento ciclo-pedonale a servizio del Polo Scolastico compreso tra le vie Randi,
Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna
(vedi nota PG 277415/2009 e delibera Giunta Regionale n.222/2009)

Data _ _ / _ _ /_ _ _ _

Informazioni generali
_
_Primaria Randi

1. Scuola di riferimento
2.

docente



_Materna Lametta

non docente 

Modalità di spostamento
3. Mezzo usato abitualmente per recarsi a scuola
_ a piedi
_ bicicletta
_ autobus
_ treno + bus
_ automobile (in 1 o 2 persone)
_ automobile (in più di 2 persone)
_ motociclo
_ altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 . in caso di uso dell’automobile, qual è il motivo principale per cui viene preferita agli altri
mezzi? (scegliere max 1 risposta)
_Mancanza di altri mezzi
_Orari dei mezzi pubblici non adeguati all’orario scolastico
_ Minor tempo di percorrenza
_ Timore di condizioni meteorologiche avverse
_ Maggiore sicurezza
_ Maggiore comodità
_Altro (specificare)___________________________________________

SE ABITUALMENTE VI RECATE A SCUOLA A PIEDI, IN BICICLETTA O MOTOCICLO
PROSEGUIRE LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
5. Tempo impiegato mediamente per raggiungere la scuola o per tornare da scuola con il
mezzo indicato al punto 3
Andata
 0’ – 5’
 6’ – 10’
 11’ – 15’
 oltre 15’

Ritorno
 0’ – 5’
 6’ – 10’
 11’ – 15’
 oltre 15’

6. Omissis (voce solo per studenti scuole superiori)

7. Vie percorse abitualmente per andare e tornare dalla scuola di riferimento
Andata:
_Randi _Cassino _San Mama _Berlinguer _Montanari
_Ravegnana _Missiroli _Suzzi _L. B. Alberti

_Marconi _Marzabotto

Altre ________________________________________________________________

Ritorno
_Randi _Cassino _San Mama _Berlinguer _Montanari
_Ravegnana _Missiroli _Suzzi _L. B. Alberti

_Marconi _Marzabotto

Altre ________________________________________________________________

8. Durante il tragitto casa-scuola e viceversa, quali sono i fattori che rendono il percorso
poco agevole o, secondo voi, poco sicuro ?
(scegliere max 2 risposte)
 Il traffico intenso (In particolare nei seguenti orari_____________________)
 Mancanza di piste ciclabili
 I veicoli in divieto di sosta
 Lo smog
 Lo stato di manutenzione e pulizia delle strade
 Il poco rispetto da parte degli automobilisti
 Altro (specificare) ___________________________________

9. Lungo il percorso da voi sopra indicato esistono situazioni percepite come
particolarmente pericolose?
Se si quali_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Ha mai avuto incidenti andando/tornando da scuola?
_ si
 _ no
Se si dove?__________________________

11. Ha mai assistito ad incidenti in cui erano coinvolti pedoni, ciclisti o motori
andando/tornando da scuola?
_ si
 _ no
Se sì dove?____________________________________

Grazie per la collaborazione!!!
Per eventuali informazioni e chiarimenti:
Luana Gasparini Tel 0544/482266
email: lgasparini@comune.ra.it

