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Art. 1  
Descrizione del servizio 

 
Il servizio “Pedibus” consiste nell’accompagnamento a piedi dei bambini dal capolinea fino 
alla scuola, all’andata ed al ritorno, con fermate prestabilite e collocate su un percorso 
individuato, sotto la sorveglianza di personale adulto incaricato e/o volontari designati. 

Il Pedibus prevede almeno due adulti addetti alla sorveglianza per ciascun itinerario, di cui 
uno definito “autista” sul davanti ed uno definito “controllore” nella parte posteriore, per un 
massimo di n. 20 bambini. 

L’Amministrazione Comunale ed i volontari non sono responsabili del bambino nel 
percorso da casa alla fermata (andata) e dalla fermata a casa (ritorno). 

 
 

Art. 2 
Finalità 

 
Il Servizio Pedibus si pone come finalità principali: 

− consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e, dalla scuola, la fermata di 
ritorno, 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 riconquistando quegli 

spazi che di diritto spettano ad ogni cittadino; 
− sviluppare la sensibilità ecologica del bambino; 
− ridurre le automobili circolanti; 
− favorire la mobilità sostenibile davanti alle scuole; 
− incoraggiare l’educazione stradale. 

In particolare tramite questo Servizio ci si propone di individuare modelli di mobilità 
alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti 
da casa a scuola, per limitare gli effetti nocivi in termini: 

• ambientali 
• di viabilità 
• educativi. 

Non è da sottovalutare inoltre il valore che nel bambino assume la possibilità di fare 
esperienze autonome accrescendo l’autostima ed il proprio equilibrio psicologico. 
 
 

Art. 3 
Percorsi e modalità 

 
Gli itinerari istituiti sono il frutto di attività di lavoro e studio dell’Assessorato Istruzione e 
servizi scolastici in collaborazione con gli uffici comunali preposti, al fine della creazione di 
percorsi casa – scuola e viceversa, da percorrere a piedi tutti insieme. 

Il servizio è rivolto ai bambini della scuola primaria che aderiscono al progetto. 

Si auspica che tali percorsi diventino un servizio stabile. 

Il tragitto ideale dovrà percorrere l'itinerario più breve e più sicuro dal "capolinea" alla 
scuola. 
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I bambini che usufruiranno del Pedibus al mattino dovranno farsi trovare al capolinea o 
alla fermata per loro più comoda all’orario prestabilito. Per il viaggio di ritorno dovranno 
concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, presso il punto di raccolta, debitamente 
segnalato, all’uscita della scuola. 

Gli accompagnatori verificheranno i partecipanti al percorso sulla base dell’elenco dei 
bambini iscritti. In particolare, gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno in 
base alla composizione del gruppo dell’andata. 

Sarà cura dei genitori informare gli accompagnatori se, nello stesso giorno, il bambino 
parteciperà ad uno solo dei due viaggi (solo andata o solo ritorno). 

Durante il tragitto, sia all’andata che al ritorno, i bambini dovranno indossare gli indumenti 
di riconoscimento consegnati all’avvio del servizio (pettorina ad alta visibilità). 
 
 

Art. 4 
Orario del servizio ed utenti 

 
Il Servizio Pedibus è garantito, nei percorsi individuati e negli orari previsti come da 
calendario, che sarà consegnato alle famiglie prima dell’attivazione del servizio.  

Per l’anno scolastico 2015/2016, stante l’avvio in via sperimentale, il servizio verrà attivato 
con data da definire.  

Per gli anni scolastici successivi il Pedibus sarà attivo sin dal primo giorno di scuola. 

Il Pedibus partirà all’orario prestabilito, con i bambini presenti. 

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo  e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei 
genitori accompagnarlo a scuola.  

I genitori sono altresì responsabili del ritiro  dei bambini all’orario prestabilito presso la 
fermata di riferimento. In assenza del genitore, lo stesso dovrà avere preventivamente 
indicato sulla scheda di adesione le generalità di un altro adulto autorizzato ad accogliere 
il minore. 

Il Servizio garantisce comunque l'orario di ingresso e di uscita degli alunni. 
 
 

Art. 5 
Istituzione del servizio 

 
Il servizio è attivato a domanda degli utenti, da verificarsi per ogni anno scolastico, a 
condizione che vi siano almeno dieci alunni  per tragitto. 

I bambini durante il tragitto disporranno di una copertura assicurativa a carico del Comune 
di Airasca, nella mezz’ora antecedente l’ingresso a scuola e nella mezz’ora successiva 
all’uscita da scuola. 
 
 

Art. 6 
Iscrizioni 

 
Le iscrizioni al servizio dovranno essere effettuate tramite la compilazione dell’apposita 
scheda di adesione che verrà distribuita ai genitori tramite le scuole e che dovrà essere 
riconsegnata presso l’Ufficio Segreteria del Comune entro la scadenza che verrà indicata 
dall’apposita circolare informativa.  
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Le richieste di adesione al servizio pervenute oltre il termine prefissato potranno essere 
accolte compatibilmente con i posti disponibili. Su ciascun percorso potranno essere iscritti 
bambini sino ad un numero massimo di 20 . 

La domanda è considerata valida per il solo anno scolastico di riferimento e dovrà pertanto 
essere ripresentata per gli anni scolastici successivi.  

L’Amministrazione Comunale, entro l’inizio dell’attività, procederà alla verifica delle 
iscrizioni pervenute e darà comunicazione circa l’accettazione della domanda. Le 
domande sono accettate sino a copertura dei posti disponibili, seguendo l’ordine di 
presentazione. In caso di domande in numero superiore ai posti disponibili verrà formulata 
dall'Ufficio competente una graduatoria  che privilegerà gli utenti di maggiore età. 

Alla conferma dell’iscrizione a cura dell’ufficio comunale preposto, o nel primo giorno di 
avvio del servizio a cura degli accompagnatori, verrà consegnata agli utenti una tessera, 
valida per l’intero anno scolastico, comprovante l’iscrizione al servizio e verranno altresì 
consegnati gli indumenti ad alta visibilità da indossare lungo il tragitto. 
 
 

Art. 7 
Tariffe 

 
Per l’anno scolastico 2015/2016 stante l’avvio in via sperimentale, il servizio verrà 
inizialmente erogato in forma gratuita. Valutato l’andamento del servizio nella fase 
sperimentale ed il riscontro ricevuto, l’Amministrazione Comunale verificherà l’opportunità 
di fissare una tariffa a copertura del rimanente anno scolastico. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la fissazione di una tariffa annua a decorrere 
dall’anno scolastico 2016/2017.  

L’eventuale tariffa per l’iscrizione al servizio è ad unica fascia .  

La tariffa andrà corrisposta anticipatamente rispetto all’avvio del servizio, con le modalità 
che verranno indicate nella scheda di adesione. La fruizione del servizio è subordinata 
all’avvenuto pagamento della tariffa. 
 
 

Art. 8 
Rinunce 

 
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto al Comune – ufficio segreteria. 
In caso di rinuncia a servizio già avviato, la tariffa già corrisposta non verrà rimborsata. 

A seguito di rinuncia al servizio, i posti lasciati liberi potranno essere occupati dagli utenti 
inseriti in graduatoria e, al fine della partecipazione al servizio, verranno contattate le 
famiglie per la corresponsione della tariffa eventualmente dovuta. 
 
 

Art. 9 
Organizzazione del servizio 

 
Il servizio Pedibus verrà effettuato con decorrenza dalla data indicata nella lettera di 
conferma dell’iscrizione inviata a cura dell’Amministrazione Comunale, che indicherà 
altresì alle famiglie gli orari e le “fermate” per la partenza nel percorso casa/scuola ed il 
ritorno scuola/casa, oltre ai recapiti telefonici utili alle urgenze.  
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Gli accompagnatori sono tenuti a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino 
all’ingresso della scuola ed al ritorno sino alla consegna ai genitori nel luogo di raccolta 
prestabilito.  

In particolare, nell’espletamento dell’attività, gli accompagnatori si affiancano ai bambini e 
stanno con loro con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non 
avvengano inconvenienti ed incidenti. Agli accompagnatori è richiesta la compilazione di 
un registro giornaliero, riportante i dati dei partecipanti su ciascun percorso, sia all’andata 
che nel tragitto di ritorno. 
 
 

Art. 10 
Sospensione del servizio 

 
Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o del 
personale comunale, o in occasione di altri eventi che possano arrecare pregiudizio al 
regolare svolgimento dello stesso. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale avvisare 
tempestivamente di ogni sospensione del servizio: l’avviso di sospensione verrà inoltrato 
alla scuola, che dovrà provvedere ad avvisare le famiglie interessate.  

Il servizio Pedibus sarà attivo con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il 
calendario scolastico, fatti salvi eventi di straordinaria emergenza.  
 
 

Art. 11 
Accompagnamento e sorveglianza 

 
L’accompagnamento e la sorveglianza lungo i percorsi vengono garantiti dagli 
accompagnatori che prestano la loro opera a titolo di volontariato. Il personale dovrà 
indossare la dotazione di riconoscimento. 
 
 

Art. 12 
Norme di comportamento  

 
Le “regole di comportamento” per i partecipanti al progetto Pedibus sono quelle riportate in 
breve nell’allegato 1 al presente regolamento ed esplicitate di seguito: 
 
A) Comportamento degli alunni 

 
Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita dell’iniziativa. 

Tutti coloro che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo 
modo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal 
servizio ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. 

In caso di esclusione dal servizio, la tariffa già corrisposta non verrà rimborsata. 
 
B) Comportamento della famiglia 

 
La famiglia aderente al progetto dovrà: 

− rispettare le modalità di svolgimento del servizio; 
− autorizzare, con dichiarazione scritta, il Comune di Airasca alla consegna del proprio 

figlio al volontario; 



\\AIRASCA01\SegrPubblica\REGOLAMENTI\IN VIGORE\2015_Regolamento pedibus.doc 7 

− collaborare in modo propositivo e costruttivo con i volontari per la buona riuscita del 
progetto; 

− assumersi ogni responsabilità nel percorso da casa alla fermata e dalla fermata a 
casa. 
 

C) Comportamento del volontario 
 
Gli accompagnatori dovranno seguire le seguenti regole di comportamento:  

− rispettare le modalità di svolgimento del servizio; 
− indossare sempre la dotazione di riconoscimento; 
− segnalare tempestivamente eventuali assenze in modo tale da permettere 

un’agevole e tempestiva sostituzione; 
− seguire i bambini, all’andata dal capolinea a scuola ed al ritorno da scuola al 

capolinea; 
− essere dotato dei nominativi e dei recapiti telefonici sia dei bambini sia degli altri 

volontari, nonché di un “diario di bordo” ove annotare le presenze al servizio, sia 
all’andata che al ritorno, ed eventuali comunicazioni da trasmettere al collega del 
turno successivo. Tale diario sarà depositato al mattino presso la scuola e ritirato dal 
volontario del turno pomeridiano; 

− collaborare in modo propositivo e costruttivo con le famiglie, con i volontari stessi e 
con i bambini per la buona riuscita del progetto. 

In merito alla puntualità: 

− farsi trovare al capolinea (mattino) ed alla scuola (pomeriggio) almeno cinque minuti 
prima della partenza del Pedibus; 

− rispettare gli orari di partenza e quelli di passaggio alle fermate; 
− raccomandare il rispetto degli orari anche ai bambini . 

In merito alla sicurezza:  

- concordare, prima della partenza, chi fa da “autista” in testa e chi da “controllore” in 
coda; 

- tenere il più compatto possibile il Pedibus, modulando la velocità di marcia da parte 
dell’autista in modo tale da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda; 

- per l’“autista”: trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità dei passaggi 
pedonali, dando il via al passaggio stesso e controllando eventuali auto che si 
avvicinino; 

- per il “controllore”: sorvegliare da dietro i bambini e, nel caso, intervenire; 
- all’arrivo a scuola, condurre i bambini sino al cancello d’ingresso; 
- cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia della loro 

sicurezza, mantenendo sempre un comportamento corretto ed educato nei confronti 
degli stessi.  
In particolare: la puntualità alle fermate, non correre e non spingersi, ascoltare gli 
accompagnatori, mantenere la fila, indossare la pettorina, non intraprendere il 
percorso da soli; 

- segnalare ai genitori scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini; 
- accertarsi, alle fermate, che i bambini siano presi in carico dal genitore o da altro 

adulto delegato.  
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Art. 13 
Pubblicità del regolamento e degli atti 

 
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990,  
n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in 
qualsiasi momento. 
 
 

Art. 14 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della deliberazione di 
approvazione. 
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SERVIZIO PEDIBUS COMUNE DI AIRASCA 
 

Allegato 1 -  REGOLE DI COMPORTAMENTO “IN BREVE” 
 

ALUNNI  GENITORI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI  ACCOMPAGNATORI  

1  Essere puntuali al capolinea o alla fermata 
intermedia  

1. Presentarsi agli accompagnatori 
segnalando il/la proprio/a figlio/a  

1. Segnalare tempestivamente eventuali 
assenze, in modo tale da permettere 
un’agevole e tempestiva sostituzione  

2. Rispettare gli accompagnatori e gli altri 
bambini mantenendo un comportamento 
corretto  

2. Accompagnare il/la proprio/a figlio/a alla 
fermata/capolinea agli orari prestabiliti  

2. Seguire i bambini, all’andata dal capolinea a 
scuola ed al ritorno da scuola al capolinea  

3. Seguire le indicazioni degli 
accompagnatori  

3. Se il bambino dovesse perdere il Pedibus, 
sarà responsabilità dei genitori 
accompagnarlo a scuola  

3. Farsi trovare al capolinea ed alla scuola 
almeno cinque minuti prima della partenza 
del Pedibus  

4. Non allontanarsi dal percorso  4. Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non 
intraprenda il percorso da solo/a  

4. Rispettare gli orari di partenza e quelli di 
passaggio alle fermate; raccomandare il 
rispetto dell’orario anche ai bambini  

5. Mantenere il proprio posto nella fila senza 
cercare di superare i compagni e 
l’accompagnatore in testa alla fila (autista)  

5. Al ritorno, prendere alla fermata il/la 
proprio/a figlio/a personalmente o 
autorizzare un’altra persona maggiorenne  

5. Compilare quotidianamente e con cura il 
“diario di bordo” segnando le presenze al 
servizio, sia all’andata che al ritorno, ed 
eventuali comunicazioni  

6. Non correre e non spingere i compagni  6. Verificare il comportamento del/la proprio/a 
figlio/a  

6. Segnalare agli insegnanti ed ai genitori 
scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini  

7. Non intraprendere il percorso da soli  7. Comunicare la partecipazione del proprio/a 
figlio/a ad uno solo dei due viaggi nello 
stesso giorno  

7. Rispettare tutte le ulteriori indicazioni previste 
nel regolamento 

8. Segnalare eventuali problemi agli 
accompagnatori o agli insegnanti 

8. Comunicare agli accompagnatori un 
proprio recapito telefonico per 
comunicazioni urgenti 

 

 


