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FAQ / domande più frequenti

Percorso casa-scuola
Il percorso casa-scuola del mio bambino è 
troppo pericoloso, cosa posso fare?
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Situazione iniziale
Fra poco il suo bambino comincerà l’asilo o la scuola. Però 
il percorso casa-scuola che lo aspetta è troppo pericoloso; 
non si può  pretendere che lo percorra da solo per diverse 
ragioni, per esempio:

 Deve attraversare una strada con un traffico parti-
colarmente intenso.

 Deve percorrere una strada con un traffico intenso 
senza marciapiede.

Cosa dice la legge?
Al livello federale esistono diverse basi giuridiche rilevanti:

 Gli articoli 19 e 62 della costituzione federale ga-
rantiscono un accesso gratuito e sicuro alla scuola; 
i comuni dunque devono garantire la sicurezza sul 
percorso casa-scuola.

 La legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri 
(LPS) specifica che i percorsi casa-scuola fanno parte 
della rete pedonale e devono poter essere ripercorsi 
senza rischio.

 L’accettabilità del percorso dipende dalla personalità 
del bambino, e dalla lunghezza, tipo e pericolosità del 
cammino.

A chi posso rivolgermi?
Si informi se il suo caso riguarda anche altri bambini e 
contatti i genitori per agire insieme. Poi contatti secondo 
quest’ordine:

 la direzione o l’amministrazione scolastica
 un rappresentante dell’esecutivo comunale
 il servizio della mobilità e dei trasporti del vostro 
comune

Qualora il comune rimandi alla responsabilità del cantone, si 
rivolga alla persona competente a livello cantonale. Ai sensi 
dell’articolo 6a della legge federale sulla circolazione strada-
le (LCStr), i cantoni sono obbligati a designare una persona 
responsabile per le questioni di sicurezza stradale. Contatta-
re i media permette a volte di accelerare il processo.
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Cosa annunciare?
Prima di rivolgersi alle autorità competenti, raccolga il 
massimo di informazioni:

 Quali passaggi sono inammissibil?
 Che età hanno i bambini che devono percorre quella strada?
 Quanti bambini la percorrono?
 Esistono altri itinerari e, se sì, perché quello pericoloso 
è preferibile?

 Si tratta di una strada comunale o cantonale? 
(Quest’informazione si trova sul sito web del cantone 
o presso il comune)

 Qual’è l’intesa del traffico su quella strada? (Chieda 
al comune)

Mobilità pedonale Svizzera consiglia i suoi membri, sin-
goli, gruppi d’interesse e membri comunali riguardo i 
percorsi casa-scuola. 

Che tipi di misure possono essere realizzate?
Il ruolo dei genitori non consiste nel proporre misure con-
crete, ma piuttosto nel richiamare l’attenzione delle au-
torità sui problemi di sicurezza stradale e in particolare 
sui percorsi casa-scuola. Spetta al comune analizzare la 
situazione e adottare le misure appropriate. 
La gamma di misure possibili è ampia, per esempio:

 Misure infrastrutturali (striscie pedonali, isole cent-
rali, restringimento delle carreggiate, semafori)

 Riduzione della velocità del traffico (zona-30, zona 
d’incontro)

 Introduzione di un Pedibus (www.pedibus.ch)
 Pattugliatori scolastici
 Servizio bus scolastico

Riferimenti utili
 Arrivare a destinazione in sicurezza – I bambini sul 
percorso casa-scuola: informazioni e consigli 
www.percorso-casa-scuola.ch

 Percorso casa-scuola accettabile (Der zumutbare 
Schulweg D/F) www.fussverkehr.ch
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