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Pie i bus 

REGOLAMENTO SERVIZIO PIEDIBUS SCUOLA 

PRIMARIA DI LUGAGNANO DI SONA 

Art. 1 - Cos'è il Piedibus 

Il Piedibus , un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle 

fermate predisposte lungo il tragitto, rispettando l'orario prefissato; è formato da una carovana di bambini che vanno a 

scuola in gruppo, accompagnati da adulti volontari. Il Piedibus funziona con qualsiasi condizione metereologica, ri-

spettando il calendario scolastico annualmente definito. Non presta servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e/o le 

lezioni non siano garantite e/o in particolari condizioni che saranno preventivamente segnalate. Il servizio è completa-

mente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. I bambini e gli accompagnatori par-

tecipanti sono garantiti per tutto il tragitto dalla normale copertura assicurativa scolastica (infortuni in itinere). 

 

Art. 2 - Obbiettivi del Piedibus 

Il Piedibus persegue significativi obbiettivi in ambito educativo e sociale, in particolare: 

relativamente ai ragazzi promuovere l'autonomia ed il senso di responsabilità dei ragazzi nel tragitto casa/scuola; Svi-

luppare l'attenzione in veste di pedoni nell'utilizzo dell'ambiente stradale; Aiutare a socializzare con i compagni di viag-

gio; relativamente agli adulti ed alla comunità Limitare l'uso dell'auto e ridurre l'inquinamento ambientale; Ridurre il 

traffico, soprattutto negli orari e nei luoghi limitrofi all'ambiente scolastico; Promuovere nella cittadinanza maggiore 

attenzione ai bisogni dell'infanzia; Coinvolgere e valorizzare il senso del volontariato locale. 

 

Art. 3 - Destinatari 

Il Piedibus è diretto agli alunni iscritti alla Scuola Primaria di Lugagnano residenti nelle zone limitrofe ai percorsi designa-

ti. Potranno usufruirne anche alunni provenienti da zone diverse purchè raggiungano autonomamente una delle ferma-

te prestabilite. 

 

Art. 4 - Iscrizioni, sospensioni, ritiri 

L'iscrizione al servizio Piedibus deve essere effettuata ogni anno scolastico, a firma del genitore o facente funzioni 

sull'apposito modulo compilato in ogni sua parte. Con la compilazione di tale modulo i genitori acconsentono consape-

volmente all'accompagnamento del figlio e si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri figli partecipanti le rego-

le del Piedibus, fondamentali a garantire la sicurezza e il buon funzionamento del servizio, nel pieno rispetto di tutti i 

partecipanti. In caso di ritiro o di temporanea sospensione dal servizio deve essere data comunicazione scritta al Re-

sponsabile della propria linea e riconsegnata tutta la dotazione ricevuta all'inizio del servizio (gilet, paletta, etc). L'assen-

za consecutiva di 30 giorni dal servizio Piedibus verrà automaticamente considerata ritiro a tutti gli effetti e in caso di 

rientro si dovrà procedere ad una nuova iscrizione. 



Art. 5 - Organizzazione e funzionamento 

Il Piedibus parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi pedonali il più possibile adeguati, sicuri e 

brevi per il tragitto casa/scuola. A tutti i partecipanti (ragazzi e volontari) sarà fornito una casacca rinfran-

gente da restituire alla fine dell'anno scolastico. Il piano organizzativo potrà essere modificato e/o annullato nel 

corso dell'anno per motivi di funzionalità, sicurezza o cause di forza maggiore. 

Art. 6 - Accompagnatori volontari 

Il Piedibus è accompagnato e sorvegliato da adulti volontari. Gli accompagnatori dovranno rispettare ora-

ri, tragitti e fermate prestabilite. Dovranno controllare che i ragazzi si attengano alle regole prestabilite, 

richiamarli qualora necessario ed informare il proprio Responsabile di linea nel caso di ripetuti richiami. Eventuali 

assenze devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile di linea. 

Art. 7 - Impegno dei genitori 

I genitori dei ragazzi iscritti al Piedibus si impegnano ad istruire i propri figli sul comportamento da tenere nel corso del 

tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, rendendoli consapevo-

li che se non si comporteranno in modo responsabile potranno essere esclusi dal servizio. Si impegnano inoltre a ga-

rantire la frequenza continuativa del figlio con la massima puntualità all'arrivo della propria fermata, consapevoli 

che in caso di ritardo sarà loro cura accompagnarli a scuola. Eventuali assenze devono essere tempestivamente comuni-

cate al Responsabile di linea. 

Art. 8 – Regole di comportamento dei ragazzi 

I ragazzi dovranno comportarsi in modo responsabile e corretto per evitare rischi alla propria sicurezza e a quella 

dei compagni. In particolare, dovranno attenersi alle istruzioni degli accompagnatori, mantenere la massima atten-

zione evitando di correre e spingersi durante il tragitto ed evitando di allontanarsi durante le soste alle fer-

mate, rispettare compagni ed accompagnatori, indossare sempre la casacca in dotazione. Nel caso in cui queste 

semplici regole non vengano rispettate potranno essere esclusi dal servizio Piedibus per un periodo limi-

tato o per tutto l'anno scolastico in corso. 
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