
MODALITA' ORGANIZZATIVE PER IL FUNZIONAMENTO
DEL PROGETTO PIEDIBUS 

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL SERVIZIO

Le presenti modalità organizzative stabiliscono le  principali indicazioni sul servizio PIEDIBUS – 
innovativa forma di accompagnamento, completamente gratuita, degli alunni frequentanti la scuola 
primaria   che  vanno insieme a  scuola  a  piedi,  accompagnati  da   un  adulto,  salvaguardando il 
numero di un accompagnatore per ogni quindici alunni.

Il Piedibus:

• offre  agli  alunni  l’opportunità  di  fare  esperienze  autonome  muovendosi  fuori  casa, 
sviluppando autostima e contribuendo ad un sano sviluppo psicofisico;

• offre  agli  alunni  l’occasione  per  socializzare  e  diffondere  tra  loro  la  conoscenza 
all’educazione stradale, nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, aiutandoli a divenire 
pedoni responsabili;

• offre  agli  alunni  lo  stimolo  al  cambiamento  delle  attuali  abitudini  di  vita,  riducendo 
patologie infantili legate alla scarsa attività motoria (obesità, diabete, ecc.);

• promuove negli adulti la crescita della consapevolezza che muoversi è un bisogno vitale 
degli alunni evitando limitazioni alla libertà dei propri figli;

• per la collettività in senso lato è il buon esempio di un sano stile di vita diffondendo il 
motto che “camminare mezz’ora al giorno fa bene a tutti”;

• facilita la riduzione sia del congestionamento e dell’inquinamento da traffico nelle aree 
contermini  agli  istituti  scolastici,  sia  dei  pericoli  e  del  degrado  ambientale  rendendo 
complessivamente la città più vivibile;

• è uno strumento per conoscere ed esplorare il proprio quartiere, non solo in termini di spazi 
ma anche di relazioni sociali;

• facilita l’incontro e la convivenza intergenerazionale.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE

Il servizio è organizzato e diretto dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo Statale secondo le seguenti modalità attuative:

• il  Servizio  PIEDIBUS è  attivato  –  previa  verifica  della  disponibilità  di  un  numero  di 
volontari congruo a garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli alunni iscritti – con 
date di inizio e di termine che vengono comunicate ai genitori in fase di iscrizione

• specifica cartellonistica individua le fermate

• eventuali modifiche e/o variazioni del servizio in corso d’anno verranno tempestivamente 
comunicate ai soggetti fruitori.

ART. 3 – DESTINATARI

Il Servizio PIEDIBUS è rivolto agli alunni iscritti alla scuola primaria  



ART. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE, SOSPENSIONE E RITIRI

L’iscrizione al Servizio PIEDIBUS deve essere effettuata ogni anno – entro il termine stabilito – dai 
genitori degli alunni mediante la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione.

Ci si dovrà attenere alle seguenti modalità:

• con la compilazione e la trasmissione del modulo di iscrizione i genitori che iscrivono il 
bambino al servizio si impegnano a rispettare le presenti modalità organizzative. All’atto 
d’iscrizione  verrà  consegnata  ad  ogni  bambino  una  pettorina  catarifrangente  che,  per 
questioni di sicurezza, dovrà essere indossata quotidianamente durante il servizio e dovrà 
essere riconsegnata alle insegnanti entro l’ultimo giorno di scuola;

• con comunicazione per  iscritto  ai  docenti  referenti  della  scuola è  possibile  il  ritiro  dal 
servizio  PIEDIBUS,  ciò  comporta  l’immediata  restituzione  del  materiale  (pettorina 
catarifrangente) consegnata all’atto dell’iscrizione;

• Nei  confronti  degli  alunni  che  tengano  comportamenti  tali  da  turbare  il  buon 
funzionamento del servizio (irrispettosi e/o lesivi della sicurezza e tranquillità propria e 
altrui)  e  su  segnalazione  degli  accompagnatori,  potrà  essere  disposta  la  sospensione 
temporanea e, in caso di recidività dei suddetti comportamenti, la sospensione definitiva 
dal  servizio.  In  caso di  danni  arrecati  ai  beni  facenti  parte  del  patrimonio  comunale  i 
genitori saranno tenuti al risarcimento ai sensi di legge.

ART. 5 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI E DEI GENITORI

Gli alunni iscritti al servizio PIEDIBUS DEVONO:

• essere puntuali al capolinea o alla fermata prescelta;

• indossare la pettorina catarifrangente;

• rispettare  gli  accompagnatori  e  i  compagni di  viaggio  mantenendo  un  comportamento 
corretto;

• seguire le indicazioni degli accompagnatori;

• non allontanarsi  durante  il  percorso e  mantenere  sempre  il  proprio  posto  in  fila  senza 
correre, spingere e superare i compagni;

• segnalare eventuali problemi agli accompagnatori;

I genitori degli alunni iscritti al servizio PIEDIBUS DEVONO:

• rispettare e far rispettare ai propri figli le presenti modalità organizzative;

• accompagnare il/la proprio/a figlio/a scuola in caso di possibile sciopero

• accompagnare il/la proprio/a figlio/a a scuola qualora sia in ritardo;

• controllare  il  comportamento  del  proprio/a  figlio/a,  prestando  attenzione  anche  al 
corretto utilizzo del materiale dato in dotazione.



ART. 6 – ISCRIZIONE E COMPORTAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI

E’ istituito  formalmente  il  servizio  degli  accompagnatori  di  PIEDIBUS,  i  cui  compiti  sono  i 
seguenti:

• compilare il modulo di iscrizione. All’atto d’iscrizione verrà consegnata ad ogni conduttore 
una  pettorina  catarifrangente  che,  per  questioni  di  sicurezza,  dovrà  essere  indossata 
quotidianamente durante il servizio;

• accompagnare gli alunni lungo la linea assegnata fino alla scuola primaria con l’assoluto 
obbligo del rispetto del percorso, delle fermate e degli orari, nelle condizioni di maggior 
sicurezza;

• eseguire  il  proprio  compito  con  la  massima  serietà  e  puntualità  nel  rispetto  della 
disponibilità comunicata all’atto dell’adesione;

• gli accompagnatori non sono tenuti ad aspettare i bambini assenti alla fermata all’orario 
prestabilito

• gli accompagnatori devono condurre gli alunni fino all’ingresso della scuola nel rispetto 
degli orari scolastici, aspettando il suono della campanella;

ART. 7 – RESPONSABILITA’ – ASSICURAZIONE

Il Servizio PIEDIBUS è svolto con il contributo essenziale dei genitori conduttori e dei volontari, 
che si assumono le rispettive responsabilità – di cui ai precedenti artt. 5 e 6 – sottoscrivendo il 
modulo di iscrizione sopracitato.

Gli alunni iscritti sono assicurati dall’Istituto Comprensivo Statale di Nave secondo le specifiche 
polizze assicurative previste dalla normativa vigente.

Gli accompagnatori sono coperti da assicurazione contri infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune.


