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 REGOLAMENTO PEDIBUS 
                                   (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 2  del 18/05/2022) 

 
Art. 1 – Principi generali 

 

Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni ed alunne 

a scuola. Bambini, bambine e i loro accompagnatori ed accompagnatrici si incontrano in punti prestabiliti e 

poi percorrono assieme, a piedi, il tragitto dal punto di incontro a scuola e viceversa. 

Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni/e “passeggeri/e” e da alcuni adulti “autisti/e-controllori/e”: i 

bambini e le bambine aspettano il Pedibus alle fermate, contrassegnate da un’apposita segnaletica; vengono 

accompagnati dai genitori o dai/dalle volontari/e e durante tutto il percorso si servono di una corda per 

rimanere in fila e rendere ordinato il trasferimento. 

Ciascuna linea di Pedibus potrà essere attivata con la presenza di un numero idoneo di adulti addetti alla 

sorveglianza. 

 

Art. 2 – Finalità 
 

L’attività di Pedibus si pone come finalità generali: 

- consentire a bambini e bambine di raggiungere a piedi la fermata in prossimità dell’abitazione e la 

scuola in sicurezza, favorendo la loro autonomia; 

- permettere a bambini e bambine di socializzare durante i percorsi; 

- favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano; 

- rinforzare il rispetto delle regole in un contesto pubblico e collettivo; 

- favorire le capacità di collaborazione in un contesto di gruppo; 

- sviluppare la sensibilità ecologica del bambino; 

- favorire il benessere fisico; 

- essere di supporto alle famiglie con genitori lavoratori per una migliore gestione del tempo; 

- favorire le relazioni intergenerazionali tra bambini/e e adulti accompagnatori/trici ; 

- ridurre il traffico veicolare e i congestionamenti nei pressi degli istituti scolastici, individuando modelli 

di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo uso dell’auto privata, per limitare gli effetti nocivi in 

termini di ambiente, salute, educazione e viabilità. 

 
Per incentivare e rendere il servizio agevole e funzionale, viene posta attenzione al carico di materiale didattico 

e a un adeguato utilizzo da parte degli alunni ed alunne di zaini/cartelle/troll

http://www.icsantaluciadipiave.it/
mailto:tvic853008@istruzione.it
http://www.icsantaluciadipiave.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Cod. Mecc.: TVIC853008 
Sito: http://www.icsantaluciadipiave.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE – Via Foresto Est, 1/F –Cod. Fisc.: 82003230263 Cod. Mecc. TVIC853008 – 
tel. 0438 460133 e.mail: tvic853008@istruzione.it sito: www.icsantaluciadipiave.it 

 

 

 

 

Art. 3 – Percorsi e modalità di attuazione 
 

L’attività del Pedibus si propone come iniziativa gratuita rivolta a tutti gli alunni ed alunne delle Scuole 

Primarie presenti nel territorio comunale. L’attività di sorveglianza è svolta a titolo gratuito da adulti 

volontari/genitori. 

Durante i tragitti di andata e ritorno è obbligatorio, sia per gli alunni ed alunne che per gli accompagnatori/trici, 

indossare la dotazione di riconoscimento (pettorina catarifrangente). In caso di pioggia viene indossata la 

mantellina impermeabile. Tale materiale viene fornito gratuitamente. 

Gli alunni ed alunne che usufruiranno del Pedibus al mattino dovranno essere presenti al capolinea o ad una 

delle fermate all’orario stabilito e comunicato precedentemente all’attivazione del servizio. Il Pedibus partirà 

con gli alunni e le alunne presenti nell’orario prefissato. Eventuali alunni/e ritardatari potranno aggregarsi al 

Pedibus solamente alle fermate successive o, in alternativa, sarà responsabilità dei genitori accompagnare il 

figlio/la figlia a scuola. 

Per il percorso di ritorno gli alunni ed alunne interessati/e dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi 

presso il punto di raccolta all’interno della scuola. Gli accompagnatori/trici verificheranno il gruppo del 

ritorno, in base all’elenco degli iscritti in loro possesso. Sarà cura dei genitori comunicare direttamente agli 

accompagnatori/trici e agli/alle insegnanti la mancata partecipazione al percorso di rientro. I genitori (o 

persone da loro delegate) sono altresì responsabili del ritiro dei bambini/bambine alla fermata all’orario 

prestabilito per il ritorno. 

 

Art. 4 – Comportamento 
 

I bambini e le bambine che utilizzano il Pedibus devono essere consapevoli che ciò costituisce una grande 

opportunità. Tuttavia, per una regolare ed efficace attuazione del progetto, essi/e sono tenuti ad adottare 

sempre un comportamento corretto e idoneo: 

- puntualità alle fermate; 

- obbligo di indossare la pettorina di riconoscimento; 

- mantenimento del proprio posto in fila senza cambiarlo lungo il percorso; 

- mantenimento di un comportamento adeguato (non correre e non spingere); 

- afferrare costantemente la fune lungo il tragitto; 

- rispetto dei compagni/e e accompagnatori/trici; 

- utilizzo della mantellina e non dell’ombrello in caso di pioggia; 

- partecipazione al Pedibus riservata esclusivamente a bambini e bambine iscritti/e e 

accompagnatori/trici. I genitori non iscritti come accompagnatori/trici non potranno seguire i propri 

figli/figlie durante il percorso e, per motivi di sicurezza, non potranno prendere in carico lo zaino del 

bambino/bambina; 

- il ritiro alle fermate (percorso di ritorno) può essere effettuato solo da un genitore o da persona delegata 

(i bambini/e non possono raggiungere autonomamente il proprio domicilio). È pertanto raccomandata 

la puntualità nel ritiro dei bambini/e; 

- i bambini/e iscritti/e al percorso di ritorno potranno essere ritirati all’uscita da scuola dai genitori 

avvisando gli/le insegnanti tramite comunicazione sul diario; in caso contrario verranno affidati agli 

accompagnatori/trici e potranno essere ritirati dai genitori solamente alle fermate. 
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Gli accompagnatori e accompagnatrici dovranno a loro volta: 

- essere puntuali alle fermate; 

- indossare sempre la pettorina di riconoscimento; 

- garantire il rispetto delle regole; 

- vigilare affinché il comportamento di alunni/e sia adeguato e intervenire tempestivamente segnalando 

ai/alle insegnanti referenti del progetto Pedibus eventuali situazioni particolari. 

 
NORME ANTI-COVID 

 

Bambini/e e accompagnatori/trici dovranno rispettare le seguenti norme comportamentali: 

- Partecipazione solo in assenza di febbre e/o di sintomatologia riferibile a Covid-19; 

- Disinfezione della corda ad opera dell’accompagnatore/trice; 

- Disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica prima dell’utilizzo della corda; 

- Uso della mascherina lungo tutto il percorso; 

- Distanziamento interpersonale; 

In caso di presenza al Pedibus di bambini/e e accompagnatori/trici risultati positivi al Covid-19, il 

Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS si occuperà di avviare tutte le procedure di messa in sicurezza previste 

dalle normative di riferimento. 

 
IL MANCATO RISPETTO DI TALI REGOLE COMPORTA LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. 

 
Art .5 – Iscrizioni 

 

Per iscriversi al Pedibus, come alunno/a o come accompagnatore/trice, va compilato l’apposito modulo 

reperibile su www.icsantaluciadipiave.it nella sezione “Servizi – Pedibus”. 

 

La domanda può essere presentata anche durante l’anno scolastico e verrà accolta compatibilmente con i posti 

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

successivi. 

Per poter usufruire del servizio è obbligatorio essere in regola con il pagamento dell’assicurazione scolastica. 

 
Art. 6 – Procedura di accettazione delle domande 

 

All’avvio annuale del Pedibus, all’inizio dell’anno scolastico, il/la docente referente del progetto verifica le 

iscrizioni pervenute. 

Le domande saranno accettate fino a copertura dei posti disponibili: essi dipendono dal numero di 

accompagnatori/trici (il rapporto accompagnatore/alunni è di 1:10; agli accompagnatori/trici titolari vanno 

aggiunti i “jolly”, cioè accompagnatori/trici regolarmente iscritti al servizio che subentreranno in caso di 

necessità). 
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Qualora le domande risultassero eccedenti la disponibilità massima di “posti”, saranno applicati i seguenti 

criteri di assegnazione: 

1. Alunni/e i cui genitori siano iscritti come accompagnatori/trici; 

2. Alunni/e che hanno partecipato al Pedibus durante i precedenti anni scolastici; 

3. Alunni/e che hanno fratelli/sorelle già frequentanti; 

4. Estrazione a sorte. 

 
Art. 7 – Rinuncia 

 

La rinuncia (sia temporanea che definitiva) all’utilizzo del Pedibus da parte degli alunni/e dovrà essere 

comunicata con sollecitudine al referente della propria linea e sarà accompagnata dalla restituzione della 

dotazione di riconoscimento (pettorina e mantellina) fornita al momento dell’iscrizione. 

 
Art. 8 – Responsabilità 

 
I genitori che consentono ai figli/figlie di partecipare al Pedibus garantiscono il comportamento corretto degli 

stessi/e. 

I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati ai/alle volontari/e i quali sono tenuti a svolgere 

tale impegno con senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione. 

Volontari/e accompagnatori/trici sono tenuti a verificare la presenza dei bambini/e alle singole fermate in base 

all’elenco degli alunni/e partecipanti, a compilare i “registri di bordo” e a sorvegliarli/le durante il tragitto. 

La sicurezza è elemento fondamentale ed essenziale per l’efficacia del Pedibus e deve essere prioritaria per i 

volontari/e-accompagnatori/trici durante il tragitto. 

 
Il volontario/a-accompagnatore/trice impossibilitato/a a coprire il turno di servizio è tenuto ad informare il 

Referente del percorso con congruo preavviso, in modo da organizzare la sostituzione. 

 
Art. 9 – Coordinamento dei volontari 

 
Per ogni linea viene individuato tra i volontari un Referente di coordinamento. 

Il gruppo dei volontari/e è tenuto a monitorare l’attività del Pedibus, individuare criticità e proporre soluzioni 

alternative, fare valutazioni sull’esperienza in atto, informando il docente referente in caso di criticità. 

 
Art. 10 – Copertura assicurativa 

 
Gli alunni/e beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto. 

I volontari/e – accompagnatori/trici sono soggetti a copertura assicurativa per la responsabilità civile contro 

terzi. 

 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

 
Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati personali dei soggetti interessati 
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verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. 
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In relazione alle incombenze e alle necessità sottese al presente Regolamento, i dati verranno trattati mediante 

strumenti manuali, informatici o telematici, in ottemperanza alle garanzie di riservatezza previste dalla vigente 

normativa. 
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