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La scelta di adottare la sostenibilità a
scuola è un passo importante. E’ importante come un gruppo di bambini
che si reca quotidianamente a scuola
a piedi, guidato da adulti, lungo i percorsi sicuri individuati per questo servizio comunemente chiamato “Pedibus”.
Supportato dalle amministrazioni locali, il Pedibus è una delle misure più
efficaci contro i tipici problemi urbani
legati all’uso eccessivo dell’automobile: inquinamento, traffico congestionato, rischi per la sicurezza stradale e per la salute. E’ inoltre il più
diretto strumento di educazione del-

le generazioni future a corretti stili di
vita e alla salvaguardia ambientale e
del bene comune.
Pur essendo un servizio economico e
semplice da svolgere, il Pedibus presenta una certa complessità organizzativa, poiché sono molte le persone
coinvolte e gli imprevisti quotidiani.
Appedibus nasce per rispondere a
questa esigenza organizzativa, creando uno spazio comune, semplice
ed intuitivo in cui tutti gli attori del
Pedibus sono registrati e comunicano tra loro: gestori del servizio, accompagnatori e genitori dei bambini
“passeggeri”.

IL SERVIZIO PEDIBUS
A PORTATA DI SMARTPHONE
Accessibile da smartphone, Appedibus consente agli utenti di comunicare quotidianamente le presenze
di passeggeri e accompagnatori e
di conoscere in tempo reale lo stato
del servizio. Uno specifico applicativo
web è dedicato al sistema di gestione: poche e semplici operazioni consentono all’amministratore di creare

le linee del Pedibus, immettendo le
fermate direttamente su una mappa e specificando gli orari e i giorni
delle corse. Appedibus invia inoltre
all’utente notifiche di conferma della corsa per il giorno successivo, o di
cancellazione a causa di condizioni
meteo avverse o per mancanza di accompagnatori.

APPEDIBUS
WEB APPLICATION PER IL
SISTEMA DI GESTIONE
Che sia un dipendente scolastico o un
addetto del Comune, l’amministratore del sistema ha a disposizione uno
strumento semplice per creare il servizio Pedibus così come viene visualizzato da genitori e accompagnatori
sullo smartphone. Il sistema è pensato per gestire contemporaneamente
le linee Pedibus di una o più scuole.
Principali opzioni di amministrazione:

• Creazione di linee e fermate: immissione di punti su mappa o tramite ricerca indirizzo, assegnazione di
nome linea e nome fermata, colore,
scuola di arrivo, orari di servizio.
• Gestione del servizio: creazione
corse, conferma della corsa giornaliera, notifica agli utenti;
• Abilitazione degli utenti al ruolo di
accompagnatore.

APPEDIBUS – APP UTENTE
Genitori e accompagnatori del servizio Pedibus possono scaricare Appedibus gratuitamente dallo store del
sistema operativo del proprio smartphone (Android, IOS ).
L’applicazione consente, con un unico
accesso, di gestire il proprio profilo di
genitore insieme a quello di accompagnatore. L’utente registrato all’applicazione può consultare le linee Pedibus attive e accedere alle seguenti
funzioni:
• Genitore – registrare uno o più
bambini al servizio; prenotare e disdire un posto “a bordo” del Pedi-

bus per il tragitto di andata, di ritorno o entrambi, per uno o più giorni
della settimana; scegliere la fermata alla quale attendere il passaggio
del Pedibus insieme al bambino e
tornare a riprenderlo al ritorno.
• Accompagnatore – pianificare i
turni di accompagnamento indicando anche giornalmente la propria
disponibilità a “guidare” il Pedibus;
visualizzare i bambini prenotati alle
singole fermate e comunicare in
tempo reale tutte le presenze e le
assenze.
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