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REGOLAMENTO PEDIBUS 

 

 

Articolo 1 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

Il Pedibus è una attività sperimentale di accompagnamento a piedi dei bambini dal capolinea fino alla 

scuola su un percorso individuato in andata e in ritorno, con apposite fermate. I bambini vengono 

presi in consegna da volontari designati . Il Pedibus prevede almeno due adulti addetti alla sorve-

glianza per ciascun itinerario e può accompagnare fino ad un massimo di n. 25 bambini.  

 

Articolo 2 - FINALITA'  

L’attività Pedibus si pone come finalità principali:  

• consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea con sicurezza, favorendo 

la loro autonomia;  

• permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;  

• favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;  

• sviluppare la sensibilità ecologica del bambino.  

In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al 

caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e vice-

versa, per limitare gli effetti nocivi in termini:  

• ambientali e di salute;  

• educativi;  

• di viabilità. 



 
 

Articolo 3 - PERCORSI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

L’attività Pedibus si propone come iniziativa rivolta a tutti gli alunni delle Scuole Primarie presenti 

nel territorio comunale. Gli alunni che usufruiranno del Pedibus al mattino dovranno essere presenti 

al capolinea all’orario stabilito, il quale sarà comunicato precedentemente all’attivazione del servizio. 

Per il viaggio di ritorno gli alunni interessati dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, 

presso il punto di raccolta all’interno della loro scuola, debitamente evidenziato.  

Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base all’elenco degli iscritti in loro pos-

sesso.  

Sarà cura dei genitori comunicare direttamente agli accompagnatori tramite avviso scritto, la parteci-

pazione nello stesso giorno a uno solo dei due viaggi. E’ richiesta particolare sollecitudine nella co-

municazione a coloro che si avvalgono del solo rientro. Il Pedibus parte all’orario prestabilito con gli 

alunni presenti. Eventuali ritardatari potranno aggregarsi al Pedibus alle fermate successive.  

Durante i tragitti di andata e ritorno è obbligatorio indossare la dotazione di riconoscimento con il 

logo del Pedibus.  

Il funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari stabiliti. Se l’alunno 

dovesse ritardare e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola o alla 

fermata successiva. 

I genitori sono altresì responsabili del ritiro dei bambini all’orario prestabilito per il ritorno.  

Pedibus è organizzato limitatamente all’orario scolastico di frequenza obbligatoria.  

 

Articolo 4 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

1. Ciascuna linea di Pedibus è guidata da almeno due accompagnatori, un conducente ed un control-

lore, che lungo la linea di assegnazione hanno il compito di raccogliere i passeggeri ad ogni fermata. 

Se il conducente od il controllore fossero impossibilitati a svolgere il compito loro affidato, devono 

darne comunicazione al Comune in tempo utile affinchè possano essere sostituiti.  

2. Gli accompagnatori devono farsi trovare al punto di partenza almeno cinque minuti prima dell’ora-

rio previsto. Prima della partenza gli accompagnatori concordano chi svolgerà le funzioni di condu-

cente e chi di controllore in coda; altri accompagnatori – se presenti - sorveglieranno il gruppo in 

posizione intermedia.  

3. Il conducente di ogni linea del Pedibus cura di modulare la velocità del gruppo affinchè lo stesso 

rimanga compatto e non si sfaldi.  

4. Il conducente deve trovarsi sempre alla testa del Pedibus: in prossimità dei passaggi pedonali, dà 

il via all’attraversamento controllando l’eventuale sopraggiungere di veicoli.  



 

 

5. Il controllore coadiuva il conducente nel controllo della compattezza del gruppo, ed interviene 

qualora gli utenti non tengano un comportamento adeguato ai fini della propria ed altrui sicurezza.  

 

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Il Pedibus viene effettuato con decorrenza dalla data indicata con lettera di conferma di iscrizione 

inviata dall’Amministrazione Comunale che indicherà alle famiglie orari, luoghi di partenza/ritorno, 

data di avvio del progetto e recapiti telefonici utili alle urgenze. Gli accompagnatori sono tenuti a 

sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all’ingresso della scuola ed al ritorno fino alla fermata 

individuata.  

Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che potrà 

portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale 

avvisare tempestivamente di ogni sospensione del servizio. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi 

condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza. 

 

Articolo 6 – SORVEGLIANZA 

La sorveglianza e l’accompagnamento vengono realizzati da personale individuato dall’Amministra-

zione Comunale. Ad esso, anche in base al numero dei bambini partecipanti al progetto possono ac-

compagnarsi genitori ed altri soggetti di associazioni per svolgere il compito di accompagnatori pre-

stando la loro opera a titolo di volontariato. Il personale dovrà indossare la dotazione di riconosci-

mento.  

 

Articolo 7 – COMPORTAMENTO 

Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita dell’attività. Tutti coloro 

che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la propria 

sicurezza e quella dei compagni, potranno – ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comu-

nale - essere esclusi dall’iniziativa.  

Gli utenti che usufruiranno del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento: a. 

Accedere al servizio Pedibus con ordine, non spingersi e non spintonarsi, rispettare e eseguire istru-

zioni e suggerimenti che gli accompagnatori comunicheranno; b. Non dovranno avere comportamenti 

maleducati o rischiosi per sé o per altri; c. Uso di I-pod, cellulari, videogiochi o di riproduzioni mu-

sicali sono vietati. Genitori e bambini si impegnano a rispettare le norme del presente Regolamento 

Pedibus, consapevoli che infrangerle causerà la sospensione dal servizio dopo il terzo richiamo. I 

Volontari accompagnatori sono tenuti al rispetto delle medesime norme. I genitori e gli insegnanti 



 
sono invitati a segnalare Volontari accompagnatori che seguissero comportamenti scorretti o inade-

guati, per garantire il corretto svolgimento del servizio ed eventualmente la sospensione temporanea 

o definitiva dal Servizio. 

 

Articolo 8 - COMPITI DEI VOLONTARI  

I volontari sono parte attiva nella promozione dell’iniziativa, nel diffonderne i valori e illustrarne i 

benefici alla comunità. I volontari sono tenuti a partecipare alle riunioni organizzative per la gestione 

del servizio proposte dall’Amministrazione Comunale. I volontari/accompagnatori sono tenuti a ve-

rificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all’elenco fornito dall’Amministrazione 

e sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all’ingresso della scuola. In particolare, nell’esple-

tamento del servizio, i volontari/accompagnatori si affiancano a bambini e stanno con loro con com-

piti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti o incidenti. 

Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia della 

loro sicurezza ed in particolare: - puntualità alle fermate - non si corre - non ci si spinge - ascoltare 

gli accompagnatori - mantenere la fila - indossare le pettorine.  

La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità dei volontari/accompagnatori 

durante i loro turni di accompagnamento.  

Il volontario impossibilitato a coprire il turno di servizio è tenuto ad informare tempestivamente il 

Responsabile Comunale del servizio Pedibus o altro referente individuato dallo stesso, non meno di 

24 ore prima della partenza della linea a cui ha aderito. I volontari/accompagnatori dovranno indos-

sare apposita pettorina recante il logo dell’iniziativa ed utilizzare paletta segnaletica entrambi forniti 

dall’Amministrazione.  

 

Articolo 9 - COORDINAMENTO DEI VOLONTARI  

I volontari sono coordinati dal Responsabile Comunale del Servizio Pedibus, che individuerà un re-

ferente. Il Responsabile Comunale (o per esso il coordinatore di linea) è tenuto a: 1. accertare che i 

volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche; 2. 

vigilare sullo svolgimento del servizio; 3. verificare i risultati del servizio.  

 

Articolo 10 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI  

I volontari sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, senso di re-

sponsabilità e spirito di collaborazione. 

 

Articolo 11 – ISCRIZIONI 



 

 

Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione di apposito modulo forniti dall’Amministra-

zione Comunale (allegato al presente regolamento).  

Le iscrizioni possono essere accettate anche in periodo diversi e saranno accolte compatibilmente con 

i posti disponibili.  

La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici suc-

cessivi.  

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere accolte solo compatibilmente 

con le esigenze organizzative del servizio.  

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accetta-

zione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, di quelle relative 

alla sicurezza ed alla responsabilità.  

Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.  

Agli utenti ammessi ad usufruire del Pedibus verrà rilasciato l’eventuale materiale di identificazione 

della partecipazione al servizio.  

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico. 

 

Articolo 12 - RINUNCE ED ESCLUSIONI 

La rinuncia (sia temporanea che definitiva) all’utilizzo di Pedibus da parte degli alunni dovrà essere 

comunicata con sollecitudine, a cura dei genitori e obbligatoriamente tramite apposito modulo, al 

Comune – Servizi Educativi (rivolgendosi all’U.R.P. Sportello Cittadino) e sarà accompagnata dalla 

restituzione della dotazione di riconoscimento.  

Il non utilizzo di Pedibus per un periodo di 3 settimane consecutive, in assenza di validi motivi/giu-

stificazioni, determinerà l’esclusione d’ufficio.  

 

Articolo 13 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’Amministrazione Comunale verifica - entro l’inizio dell’attività del Pedibus - le iscrizioni perve-

nute e dà comunicazione dell'accettazione. Le domande sono accettate fino a copertura dei posti di-

sponibili e nel rispetto dell’itinerario individuato.  

 

Articolo 14 - TARIFFE  

L’attività è svolta a titolo gratuito come anche l’attrezzatura di riconoscimento.  

 

Articolo 15 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Gli alunni beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto casa - scuola - casa. 



 
I volontari/accompagnatori sono coperti per la responsabilità civile e infortuni dall’ assicurazione 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 16 – NORME SANITARIE 

Nel rispetto delle attuali recenti norme sanitarie in merito di sicurezza anti Covid, il Pedibus di Ba-

gnolo in Piano si attiene alle seguenti disposizioni. In particolare:  

- il rapporto adulti accompagnatori/bambini è riconfigurato a 10:2  

- sono momentaneamente sospesi dal servizio Pedibus i sintomatici (sintomi parainfluenzali, tosse, 

febbre, ecc.) 

 - La corda segnaposto viene distanziata a 1 metro tra bambini  

- gli accompagnatori dovranno munirsi di soluzione idroalcolica igienizzante e assicurarsi che i bam-

bini sanifichino le mani prima di ogni corsa 

 - vige l'obbligo della mascherina per gli accompagnatori  e per i bambini 
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I sottoscritti 
________________________________________________________________________________ 
genitori di __________________________________ nato/a il _________________a 
_______________________ acconsentono che il/la figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto 
casa – scuola – casa nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus”.  
 
Dichiarano di aver letto il presente Regolamento del Pedibus e si impegnano ad istruirlo/a sul com-
portamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli 
accompagnatori.  
 
Autorizzano il Comitato Pedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il figlio/a solo 
ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus.  
 
Data ____________________  Firma mamma 

Firma papà  
 
Ad uso interno: Recapiti genitori (Telefono ed e-mail): 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 


