
 

 

Regolamento PEDIBUS 

  
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

1. Il Pedibus è uno scuolabus a piedi per i soli alunni delle scuole primarie, un’azione che promuove la mobilità a piedi 

nel tragitto casa-scuola. I bambini iscritti al Pedibus, sono accompagnati da adulti, detti accompagnatori, con funzione di 

“raccolta” e di “controllo” lungo il percorso. 

2. Per il percorso viene individuato un referente che organizza e si fa capo di eventuali segnalazioni riferite a 

problematiche riscontrate: ostacoli sul percorso, bambini che non rispettano le regole, ecc.. e raccoglie proposte di 

miglioramento da comunicare ai responsabili del progetto. 

3. La linea ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso stabilito rispettando l’orario di partenza 

con la massima puntualità. 

4. Il Pedibus prevede almeno un adulto accompagnatore “autista” in testa alla fila ed un “controllore” che chiude la fila. 

E’ previsto un adulto ogni 10-12 bambini, oltre sarà necessaria la presenza di un ulteriore accompagnatore. 

5. Il tragitto totale del percorso Pedibus che va dal capolinea al plesso scolastico prevede una lunghezza di circa un 660 

metri (percorrenza circa 10 minuti). 

6. Tutti coloro che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la propria 

sicurezza, quella dei compagni o degli accompagnatori, potranno essere esclusi dal servizio. 

7. Il Pedibus è attivo con qualsiasi tempo atmosferico, in base al calendario scolastico e salvo eventi di straordinaria 

emergenza o condizione che potranno impedire il regolare svolgimento dello stesso. Nelle giornate in cui gli orari 

scolastici saranno diversi dal calendario per assemblee o altro, il Pedibus sarà sempre garantito con partenza dal 

percorso, 25 minuti prima dell’entrata a scuola. 

8. La data di inizio del servizio è indicato nel modulo di iscrizione. 

9. I bambini e gli accompagnatori volontari, sono iscritti al Pedibus attraverso compilazione di appositi moduli d’iscrizione 

consegnati all’inizio dell’anno scolastico e saranno accettati anche durante l’anno. L’iscrizione è valida per un solo anno e 

dovrà essere rinnovata per gli anni successivi. Sul modulo d’iscrizione saranno indicate le informazioni circa gli orari, la 

data di avvio del servizio, i percorsi con indicati i punti di partenza e recapiti telefonici dei referenti di percorso. 

 

FINALITA’ PRINCIPALI: 

1. Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola in sicurezza, favorendo la loro autonomia 

2. Permettere ai bambini di socializzare 

3. Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio acquisendo informazioni utili sulla sicurezza e viabilità 

4. Sviluppare la sensibilità ecologica del bambino 

5. Individuare modelli di mobilità alternativi all’utilizzo dell’automobile negli spostamenti brevi e soprattutto da casa a 

scuola e viceversa, limitando gli effetti nocivi del traffico e quindi gli impatti ambientali e di salute 

COPERTURA ASSICURATIVA 

1. Gli accompagnatori e i bambini sono coperti dall’assicurazione della scuola per la responsabilità civile ed infortuni. 

Sono coperti nelle fasce orarie antecedenti e post-orario scolastico di 30 minuti a partire dall’inizio delle attività 

scolastiche e durante gli eventi ricreativi/feste organizzate durante l’anno inerenti il progetto Pedibus. 

 

GLI ACCOMPAGNATORI 

1. Gli accompagnatori si assumono un incarico volontario e gratuito relativamente ad un percorso determinato e a turni 

concordati con i referenti. 

2. Svolgono la funzione di condurre il gruppo e di vigilare affinchè il gruppo di bambini giunga a scuola in sicurezza e nei 

tempi previsti. 

3. Devono trovarsi al capolinea del Pedibus almeno 5 minuti prima dell’orario di partenza stabilito 

4. Devono indossare il gilet ad alta visibilità  

5. Gli accompagnatori sono tenuti inoltre a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, senso di 

responsabilità e spirito di collaborazione 

6. Per qualsiasi necessità legata allo svolgimento del loro compito (segnalazione problemi, necessità di essere sostituiti 

ecc…)hanno come riferimento il proprio referente Pedibus 

7. In caso di assenze, comunicare quanto prima al referente di percorso 

COMUNE DI BRESSANVIDO 



 

 

9. Agli accompagnatori che si rendono disponibili a tale servizio, sarà consegnato dal proprio referente di percorso, un 

calendario settimanale o mensile con indicati i giorni di presenza concordati. Ogni accompagnatore è tenuto a verificare il 

proprio turno indicato 

10. Gli accompagnatori sono invitati inoltre a comunicare, direttamente al proprio referente di percorso, eventuali 

disservizi od osservazioni atti a migliorare il servizio 

11. Rispettare le regole di buon comportamento del Pedibus 

 

I BAMBINI ISCRITTI 

1. I bambini si faranno trovare al capolinea del percorso per il quale si sono iscritti all’orario stabilito. Il capolinea è 

appositamente segnalato dal cartello identificativo 

2. Se arrivano in ritardo alla fermata, sarà compito del genitore o di chi ne fa le veci, accompagnarlo alla fermata 

successiva senza mai lasciare il bambino incustodito, oppure accompagnarlo direttamente a scuola 

3. Rispettare le regole di buon comportamento del Pedibus 

 

REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO DEL PEDIBUS 

Per i Bambini 

1. Rispettare l’orario 

2. Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila 

3. Ascoltare gli accompagnatori 

4. Rimanere dietro all’accompagnatore “autista” 

5. Non correre, non spingersi e non fare i dispetti ai compagni 

6. Prestare attenzione ai pericoli 

7. Tenere d’occhio i più piccoli 

8. Non scendere dal marciapiede 

9. Portarsi il proprio zaino 

10. Indossare la mascherina 

 

Per gli Accompagnatori 

1. Essere puntuali. 

2. Lungo il tragitto, tenere più compatto possibile il Pedibus controllando la velocità 

3. Trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità dei passaggi pedonali, dare il via all’attraversamento e procedere 

per primi controllando eventuali auto che si avvicinano 

4. Si accettano bambini lungo il percorso solo se accompagnati da un adulto in estrema sicurezza 

5. Accompagnare i bambini sino all’ingresso della scuola ed accertarsi che non escano dall’edificio scolastico 

6. Gli accompagnatori potranno intervenire a richiamare i bambini, se necessario, ma con criterio del “buon padre di 

famiglia” senza toni esagerati o aggressivi riferendo immediatamente al referente di percorso eventuali disagi. Sarà 

compito del referente di percorso comunicare con la famiglia del bambino 

7. Dare il buon esempio ai bambini e far rispettare le regole che li riguardano 

8. Non è consentito portare lo zaino ai bambini (questo ci aiuta a far capire ai bambini che le regole sono uguali per 

tutti) 

9. Indossare la mascherina 

 

Per i Genitori 

1. Iscrivere i propri figli al Pedibus compilando il modulo previsto e consegnandolo all’assistente sociale presso l’ufficio 

dei servizi sociali comunali o all’assessore di competenza 

2. Accompagnare i propri figli al capolinea con puntualità 

3. Se si arriva al capolinea in auto/scooter, evitare parcheggi improvvisati e manovre che possano mettere in pericolo il 

gruppo che attende di partire con il Pedibus. Se ci si aggrega lungo il tragitto è obbligatorio accompagnare a piedi il 

bambino sulla careggiata dedicata al Pedibus senza rallentarne l’andatura e prestando attenzione a non parcheggiare 

l’auto in modo che impedisca la normale circolazione stradale e la sicurezza 

4. E’ vietato scaricare il bambino lungo la careggiata o sul marciapiede mentre il Pedibus sta svolgendo il suo normale 

tragitto 

5. Condividere con i propri figli il presente regolamento, leggendo insieme e facendo capire loro il valore del Pedibus 

 


