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ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il “Pedibus” è un servizio di accompagnamento a scuola degli alunni delle locali scuole statali, 
svolto a piedi, con partenza dai capolinea prestabiliti e fermate lungo il percorso, e con ritorno, 
sempre a piedi, dalle scuole agli stessi capolinea di partenza. 

2. Tale servizio si svolgerà sotto la sorveglianza di personale volontario, selezionato 
dall’Amministrazione comunale attraverso una ricerca tra cittadini ritenuti in possesso dei dovuti 
requisiti, in numero di almeno due accompagnatori per ciascuna linea, più un accompagnatore di 
riserva. 

ART. 2 - FINALITÀ 

1. Il Servizio “Pedibus” si pone come finalità principali di: 
a. consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola in sicurezza, favorendo la loro 

autonomia; 
b. permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici; 
c. favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano, riconquistando quegli spazi che di 

diritto spettano ad ogni cittadino e agli utenti “deboli” della strada (pedoni e ciclisti, anziani e 
bambini, disabili sia motori che visivi, ma anche mamme e papà con i passeggini); 

d. sviluppare la sensibilità ecologica del bambino; 
e. ridurre il numero delle automobili circolanti; 
f. favorire la mobilità sostenibile davanti alle scuole, proponendo modelli di mobilità alternativi al 

caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, limitando quindi gli effetti nocivi in termini di 
inquinamento, di viabilità e di educazione; 

g. offrire al bambino la possibilità di fare esperienze autonome, accrescendo l’autostima ed il 
proprio equilibrio psicologico; 

h. imparare in modo diretto le nozioni basilari in tema di sicurezza stradale; 
i. permettere ai bambini, spesso afflitti da problemi di sovrappeso e di pigrizia, di compiere 

attività fisica. 

ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio sarà attivato in base ad un numero minimo di iscrizioni che l’Amministrazione 
comunale stabilisce di anno in anno in funzione della disponibilità numerica dei volontari.  

2. La comunicazione dell’attivazione del servizio avverrà attraverso i canali di pubblicizzazione a 
disposizione del Comune. 

ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

1. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire, con tempistiche da definire con apposito atto, 
all’Ufficio Istruzione (presso la Biblioteca Civica, Villa Cicogna - Via Clerici 1); i moduli saranno 
resi disponibili con congruo anticipo presso l’Ufficio Istruzione, l’URP e il sito internet del 
Comune. Il servizio è svolto a titolo gratuito, salvo l’eventuale corresponsione di una quota 
minima all’atto di iscrizione. 

2. Le iscrizioni potranno essere accettate anche in periodo diverso, nel corso dell’anno scolastico, 
subordinatamente alla disponibilità di posti. 

3. La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici 
successivi. 

4. La rinuncia al servizio Pedibus dovrà essere comunicata per iscritto all’Ufficio Istruzione con un 
preavviso di almeno sette giorni. In caso di rinuncia, il materiale consegnato dovrà essere 
immediatamente restituito. 
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ART. 5 - ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA 

1. Le istanze di iscrizione sono accolte compatibilmente con il numero di accompagnatori disponibili. 

2. Nel caso in cui il numero di istanze sia superiore al numero di posti disponibili, l’Ufficio Istruzione 
redigerà una graduatoria in base alle linee attivabili, privilegiando, ove possibile, gli utenti di 
minore età. 

3. Il responsabile del procedimento accoglie le istanze di iscrizione pervenute, dà comunicazione 
dell’accettazione o del diniego dell’istanza e consegna la pettorina ed altro eventuale materiale di 
corredo. 

ART. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO 

1. Agli alunni/e iscritti al servizio Pedibus verrà consegnata una pettorina fluorescente. Nel caso di 
smarrimento o deterioramento, potrà essere richiesta una nuova pettorina, il cui costo sarà però a 
carico dell’utente, secondo tariffe fissate dall’Amministrazione comunale. L’uso della pettorina è 
obbligatorio per avvalersi del servizio. 

2. Gli alunni/e che usufruiscono del servizio Pedibus dovranno mantenere un comportamento 
corretto e rispettoso tanto degli accompagnatori e dei compagni quanto dell’ambiente. Tutti 
coloro che non adotteranno tale atteggiamento, mettendo in questo modo a rischio la propria 
sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio. 

3. In particolare, gli alunni/e iscritti al servizio dovranno: 
a. indossare la pettorina fluorescente durante tutto il tragitto; 
b. essere puntuali alla fermata indicata nell’istanza di iscrizione; 
c. seguire le indicazioni degli accompagnatori; 
d. non allontanarsi dal percorso; 
e. mantenere il proprio posto nella fila senza cercare di superare i compagni e l’accompagnatore 

in testa alla fila (autista); 
f. non correre, non spingere i compagni, non usare atteggiamenti prepotenti o arroganti; 
g. non intraprendere il percorso da soli; 
h. segnalare eventuali problemi agli accompagnatori o agli insegnanti. 

4. I genitori sono tenuti a: 
a. accompagnare il/la proprio/a figlio/a ai punti di raccolta agli orari prestabiliti; 
b. accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non intraprenda il percorso da solo/a; 
c. verificare il comportamento del/la proprio/a figlio/a, chiedendo direttamente agli 

accompagnatori; 
d. vigilare sul corretto utilizzo del materiale consegnato ai figli, ai fini di una buona 

conservazione. 

5. Nel caso in cui il bambino/a dovesse perdere il “Pedibus”, sarà responsabilità dei genitori 
accompagnarlo/a a scuola. 

6. In caso di gravi scorrettezze o di comportamento tale da mettere a rischio la sicurezza propria e 
dei compagni, gli accompagnatori hanno il dovere di segnalare l’accaduto all’Ufficio Istruzione, il 
quale provvederà ad avvisare le famiglie. Al terzo richiamo ufficiale, l’utente sarà sospeso dal 
servizio. 

ART. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

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

2. Il servizio verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o nel caso di eventi 
che possono portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. 
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3. Il servizio sarà sospeso anche nel caso fortuito della mancanza di un numero sufficiente di 
accompagnatori, (previsti in numero di due per ogni linea più uno di riserva), il servizio sarà 
sospeso previa comunicazione alle famiglie interessate. 

4. Sarà cura dell’Ufficio Istruzione avvisare tempestivamente di ogni sospensione del servizio, 
mediante comunicazione telefonica, ove possibile, o mediante avvisi pubblici. 

ART. 8 - SORVEGLIANZA 

1. Il servizio Pedibus viene svolto con l’ausilio di personale volontario adulto e prevede almeno due 
accompagnatori per ciascuna linea: uno, definito “autista”, che svolge il ruolo di capofila ed uno, 
detto “controllore”, che funge da chiudifila. Deve essere previsto inoltre almeno un volontario di 
riserva per ogni linea, nel caso di indisponibilità improvvisa di uno dei due accompagnatori. 

2. Gli accompagnatori dovranno indossare la pettorina fluorescente, data in dotazione all’inizio del 
servizio, oltre ad un tesserino di riconoscimento. La fornitura di tale dotazione a ciascun 
volontario è gratuita. 

3. Periodicamente l’accompagnatore capofila dovrà consegnare all’Ufficio Istruzione il registro delle 
presenze. 

ART. 9 - RESPONSABILITÀ 

1. Dal momento che il servizio Pedibus si basa sull’attività svolta a titolo gratuito di personale 
volontario, gli accompagnatori non possono essere considerati responsabili di situazioni 
pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi durante il 
percorso, non ricollegabili ad attività od omissioni direttamente poste in essere 
dall’accompagnatore; i genitori, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione al servizio, dichiarano di 
esserne pienamente consapevoli. 

2. Gli accompagnatori sono tenuti a svolgere il loro compito con la “diligenza del buon padre di 
famiglia” e a rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada, i segnali stradali e le 
indicazioni che verranno loro fornite dall’Ufficio Istruzione e dal Comando di Polizia Municipale. 

3. Agli accompagnatori verrà consegnato l’elenco dei bambini di ciascuna linea con l’indicazione 
delle fermate di “salita” all’andata e di “discesa” al ritorno; tale elenco sarà periodicamente 
aggiornato nel caso di nuove iscrizioni, di rinunce o di variazioni di qualsiasi tipo. 

4. È fatto divieto agli accompagnatori di accettare nel Pedibus bambini che non risultino nell’elenco. 

5. Il Comune stipulerà a favore degli accompagnatori volontari una polizza di responsabilità civile 
per il servizio da loro prestato. 

6. I bambini sono assicurati a fronte di specifiche polizze previste dalle norme vigenti in materia. 

ART. 10 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 

1. L’attivazione del servizio per anno scolastico, delle diverse linee e, all’interno di queste, delle 
relative fermate, la definizione degli orari di partenza e di arrivo, le modalità di selezione del 
personale volontario accompagnatore, la definizione di tutte le specifiche tecniche e tutto quanto 
concerne la disciplina di dettaglio saranno deliberati con specifico atto della Giunta comunale, nel 
rispetto del presente Regolamento. 

ART. 11 - RIMANDI 

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme civili e amministrative in materia. 


