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NORME COMPORTAMENTALI SERVIZIO SPERIMENTALE 
“PEDIBUS” 

 
 

- DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il Pedibus è una attività sperimentale di accompagnamento a piedi dei bambini dal capolinea fino 
alla scuola su un percorso in andata e in ritorno, con apposite fermate organizzata con la 
collaborazione delle scuole e in particolare con 1 insegnanti referente per il plesso individuata in 
Daniele Scarabottolo per il plesso di Perarolo in collaborazione con genitori/volontari. 
I bambini vengono presi in consegna da volontari genitori-nonni dei bambini frequentanti le scuole. 
Il Pedibus prevede almeno due adulti addetti alla sorveglianza per ciascun itinerario e può 
accompagnare fino ad un massimo di n. 25 bambini. 
 
- FINALITA’ 
L’attività Pedibus si pone come finalità principali: 
- consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea 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; 
- sviluppare la sensibilità ecologica del bambino. 
In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al 
caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e 
viceversa, per limitare gli effetti nocivi in termini: 
- ambientali e di salute; 
- educativi; 
- di viabilità. 
 
- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Nell’organizzazione del servizio sono coinvolti: 
- gli uffici Pubblica Istruzione del Comune di Vigonza; 
- gli uffici tecnici del Comune di Vigonza per quanto riguarda la segnaletica; 
- gli uffici vigilanza del Comune di Vigonza per avvio iniziale del “Pedibus”. 
- la Direzione Didattica e in particolare le insegnanti coordinatrici referenti di plesso. 
 
- PERCORSI E MODALITA’ 
L’attività Pedibus si propone come iniziativa sperimentale rivolta ai bambini delle scuole primarie 
del territorio comunale di Pionca e Perarolo. 
I bambini che usufruiranno del Pedibus al mattino si faranno trovare al capolinea all’orario stabilito 
che verrà comunicato all’attivazione del servizio. Per il viaggio di ritorno dovranno concentrarsi, 
all’uscita dalla proprie classi, presso il punto di raccolta all’interno della scuola debitamente 
evidenziato. 
Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base all’elenco dei bambini iscritti. Sarà 
cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare agli accompagnatori la partecipazione nello stesso 
giorno ad uno solo dei due viaggi. 
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Il pedibus parte all’orario prestabilito con i bambini presenti. 
Durante i tragitti di andata e ritorno dovranno essere indossati gli eventuali riconoscimenti con il 
logo del Pedibus e quant’altro consegnato agli utenti. 
 
- ORARIO DELL’ATTIVITA’ ED UTENTI PEDIBUS 
Il funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari previsti dalle 
Coordinatrici dei due plessi scolastici. 
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori 
accompagnalro a scuola. I genitori altresì sono responsabili del ritiro dei bambini all’orario 
prestabilito. 
 
- COMPORTAMENTO 
Un comportamento corretto e idoneo di tutti i soggetti coinvolti è indispensabile alla buona riuscita 
dell’attività, come da tabella esplicativa: 
 

 
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 al coordinatore 
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 qualche 
minuto 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 
registro delle presenze al servizio, sia all’andata 
che al ritorno. 

6. Non correre e non spingere i 
compagni 

6. Verificare il comportamento 
del/la proprio/a figlio/a 

6. Segnalare al coordinatore, nonché 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 
nell’atto generale 

8. Segnalare eventuali problemi 
agli accompagnatori o agli 
insegnanti 

  

 
 
I volontari/accompagnatori dovranno indossare apposita pettorina fornita dall’Amministrazione. 
I volontari/accompagnatori sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con 
impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 
Tutti gli alunni che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a 
rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno – ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale – essere esclusi dall’iniziativa. 
 
- COPERTURA ASSICURATIVA 
I volontari/accompagnatori sono coperti per la responsabilità civile e infortuni dall’assicurazione 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 

fac-simile autorizzazione 


