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Art. 1)   PRINCIPI E FINALITA’ 

Il Piedibus è il modo più sicuro, salutare, ecologico e divertente per andare e tornare da 
scuola.  

Il Piedibus è un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a 
scuola in gruppo, accompagnati da due adulti: un “autista” davanti ed un controllore che 
chiude la fila. Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo 
un percorso stabilito, raccoglie i passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino, 
rispettando l'orario prefissato. 

Il Piedibus presta servizio con qualsiasi tempo, parte con il sole, con la pioggia, col freddo: i 
bambini dovranno essere muniti di indumenti adatti. Non presta servizio nei giorni in cui 
siano previsti scioperi e/o assemblee e le lezioni non siano garantite o in particolari 
condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Piedibus.  

Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano nozioni sulla sicurezza 
stradale, acquisiscono padronanza del territorio urbano, guadagnano un po' di indipendenza, 
sviluppano la sensibilità ecologica. 

Il Piedibus è organizzato dal Comitato Genitori, organo rappresentativo della volontà dei 
genitori all'interno dell'Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Sommacampagna. Viene 
gestito da un apposito sotto-comitato formato da un referente e dai responsabili delle linee 
presenti sul territorio.  

Ci sono 6 buone ragioni per partecipare: 

 MOVIMENTO: il Piedibus da la possibilità a ognuno di   fare del regolare esercizio fisico. 
E’ dimostrato che i bambini più sono attivi e più diventeranno adulti attivi. Solo 15 
minuti di tragitto a piedi per andare e tornare da scuola può costituire la metà 
dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato per i bambini. 

 SICUREZZA: i bambini che vanno a scuola col Piedibus sono parte di un gruppo grande e 
visibile sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta sicurezza. Ciò rassicura i genitori 
che non si fidano a mandare i loro figli a scuola da soli. 

 SICUREZZA STRADALE: il Piedibus aiuta i bambini ad acquisire “abilità pedonali”, così 
quando inizieranno ad andare in giro da soli saranno più preparati ad affrontare il 



traffico. 
 SOCIALIZZAZIONE: il tragitto per arrivare a scuola dà la possibilità ai bambini di parlare e 

farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore e svegli all’inizio delle lezioni. 
 AMBIENTE: ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico 

attorno alle scuole, questo aiuterà a ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare 
l’ambiente a beneficio di tutti. 

 RESPIRARE MEGLIO: le ricerche hanno dimostrato che percorrere un breve tragitto in 
automobile ci espone di più all’inquinamento dell’aria che non andando a piedi! Usando 
il Piedibus i bambini potranno respirare aria più pulita e risvegliarsi, prima di sedersi in 
classe a lavorare. 

Il Piedibus, ancor prima che come servizio nasce come progetto educativo: educazione alla 
socialità, alla mobilità stradale, alla salute, all'ecologia. In quest'ottica le famiglie sono 
chiamate a sensibilizzare e responsabilizzare i propri figli ad una partecipazione attiva, 
puntale, ordinata e rispettosa dei compagni e degli accompagnatori. 

Art. 2)   PERCORSI E LINEE  

Il Piedibus parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi pedonali il più possibile 
adeguati, sicuri e brevi per il tragitto casa-scuola, nonché facilmente raggiungibili anche da 
bambini provenienti da vie e zone limitrofe. Itinerari e fermate sono stati individuati con la 
collaborazione della Polizia Municipale di Sommacampagna. 

A Caselle sono attive 4 linee Piedibus che si snodano su 4 differenti itinerari, a copertura 
della quasi totalità delle zone abitative del paese: 

 LINEA A Capolinea Via Paradiso - Via Scuole - Piazzetta donatori di sangue - Via della 
Resistenza - Scuola 

 LINEA B Capolinea Via Brolo delle Tezze - rotonda via Divisioni Aqui - Via Roma – 
Scuola 

 LINEA C Capolinea Via Nuova - Via Verona - Via Bringhenti - Via Giovanni XXIII – Via 
Bogoni – Scuola 

 LINEA D Capolinea Via Trieste – Via Papa Giovanni XXIII - Parcobaleno – Scuola 

A Sommacampagna attualmente è attiva1 linea Piedibus: 

 LINEA VERDE Povolo - Via del Colle - Via Sabaina - Scuola 

Gli itinerari del Piedibus sono stati studiati in quanto a tempistica e percorribilità, calibrati 
sul passo medio di un bambino di prima elementare e tenuto conto del peso della cartella; 
prevedono una camminata massima di 20' dai rispettivi capolinea alla scuola e viceversa. 

Il Comitato Genitori verifica e tiene monitorati gli itinerari di riferimento percorsi dal 
Piedibus e ne segnala le eventuali problematiche o i disagi a livello viario agli organi 
competenti (Polizia Locale e Comune). Il mantenimento delle varie linee è subordinato alla 



presenza continuativa di un numero di accompagnatori idoneo a garantire adeguate 
condizioni di sicurezza per gli utenti iscritti (minimo 1 accompagnatore ogni 8 bambini). Nel 
caso di insufficienza di accompagnatori le linee verranno sospese previo avviso ai genitori e 
alla Scuola.  

Art. 3)   ISCRIZIONI  

Per usufruire del servizio i bambini devono essere iscritti utilizzando l’apposito modulo in cui 
è obbligatoria la firma di entrambi i genitori e dovrà essere consegnato alla responsabile del 
Piedibus o via e-mail all’indirizzo tribudelpiedibus@gmail.com. All’atto dell’iscrizione viene 
versato il contributo annuale di 2,00 Euro e ad ogni bambino verrà distribuito una pettorina 
ad alta visibilità che dovrà essere restituito integro alla fine dell’anno scolastico. 

Le iscrizioni potranno essere presentate anche in periodi diversi dell’anno scolastico e 
saranno accolte compatibilmente ai posti disponibili. La domanda è valida per un solo anno 
scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi, pena l’automatica 
esclusione.  

Art. 4)   PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE   

Preliminarmente all’avvio annuale dell’attività del Piedibus, la referente di progetto verifica 
le iscrizioni pervenute.  Le domande saranno accettate fino a capienza dei posti disponibili e 
nel rispetto dell’itinerario individuato. Qualora le domande risultino eccedenti la 
disponibilità massima di “posti”, dovranno considerarsi i seguenti criteri di assegnazione:  

- avranno la precedenza i figli degli accompagnatori/accompagnatrici;   
- accedono di diritto al Piedibus i fratelli degli alunni “accolti”; 
- i bambini che hanno già frequentato negli anni precedenti il Piedibus; 
- i posti verranno assegnati in base all’ordine cronologico di ricevimento delle 

domande d’iscrizione; 

I bambini iscritti al Piedibus, possono parteciparvi in via continuativa o anche saltuaria 
(sempre o anche solo durante alcuni mesi o giorni della settimana nell'arco dell'anno 
scolastico, per entrambi i tragitti oppure solo in andata o solo al ritorno) in base alle 
esigenze della famiglia, previa comunicazione agli accompagnatori. 

Art. 5)   GRATUITA’ DEL SERVIZIO  

Il Piedibus è completamente gratuito; si basa sull'opera volontaria degli accompagnatori e 
sulla collaborazione fra scuola, accompagnatori e famiglie. 

Art. 6)   ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Il Piedibus si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e nel rispetto del calendario 
scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza. Il suddetto servizio verrà inoltre sospeso 
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qualora non vi sia più la disponibilità dei volontari aderenti.  

Il Piedibus funziona tutti i giorni dell'anno scolastico in andata e ritorno. Fanno eccezione i 
giorni di eventuali scioperi o assemblee che interessino i lavoratori della scuola, dei quali 
viene data di volta in volta comunicazione dalla scuola stessa. 

Eventuali cambiamenti di programma da parte delle famiglie (ritiro del bambino a scuola 
anziché alla fermata del Piedibus, ritiro del bambino da parte di persone diverse dalla 
consuetudine...) vanno comunicati e   di volta in volta fra famiglia e accompagnatori. Al fine 
di evitare possibili disguidi, i genitori dovranno comunicare alla propria responsabile di linea 
eventuali giorni o periodi di non utilizzo del servizio. 

E’ obbligatorio, per motivi di sicurezza, durante tutto il servizio Piedibus indossare la 
pettorina. 

Il punto di riferimento e di presa in consegna e riconsegna del bambino è la fermata (scelta 
dalla famiglia in base alla prossimità rispetto alla propria abitazione o ad altre eventuali 
proprie esigenze). Non si tratta di un servizio “a domicilio” come quello del pulmino 
scolastico. Il Piedibus è come un autobus, quindi non può attendere alle fermate gli utenti. 
Si raccomanda quindi la massima puntualità. 

Qualora il bambino dovesse presentarsi in ritardo alla fermata (nel tragitto di andata) e 
quindi “perdere” il Piedibus, resta responsabilità del genitore accompagnarlo 
autonomamente a scuola. 

I genitori sono responsabili del ritiro dei bambini all’orario prestabilito presso la fermata di 
riferimento. In assenza del genitore, lo stesso dovrà avere preventivamente delegato un 
altro adulto o autorizzare il ritorno indipendente del bambino (vedi scheda di adesione). Gli 
accompagnatori possono chiedere, in caso di non conoscenza personale della persona 
delegata, un documento di riconoscimento.   

La responsabile del Servizio provvede a fornire alla scuola l'elenco dei bambini partecipanti 
al Piedibus, i quali, al termine delle lezioni, dopo aver indossato la pettorina, verranno 
accompagnati dalle insegnanti verso il punto di raccolta Piedibus sito nel cortile della scuola, 
dove li aspetteranno gli accompagnatori. 

Il bambino iscritto al ritorno del servizio dovrà sempre recarsi al punto di raccolta Piedibus, 
indipendentemente che ne usufruisca o venga ritirato dal genitore o da altra persona 
delegata. In quest’ultimo caso, la persona che ritira il bambino, dovrà obbligatoriamente 
recarsi al punto di ritrovo Piedibus nel cortile della scuola, avvisare personalmente 
l’accompagnatore della linea il quale consegnerà il bambino previa verifica. 

Art. 7)   RINUNCE ED ESCLUSIONI  

La rinuncia all’utilizzo del servizio, da parte degli alunni, dovrà essere comunicata con 
sollecitudine, a cura dei genitori alla responsabile di linea nonchè accompagnata dalla 



restituzione della dotazione di riconoscimento. In caso di inutilizzo del Piedibus per 3 
settimane consecutive, in assenza di validi motivi, verrà valutata da parte dei Responsabili 
del Piedibus la permanenza del bambino al servizio al fine di consentire l’ingresso a chi è in 
lista d’attesa. 

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 dei volontari, il Responsabile del Servizio, potrà assumere 
provvedimenti di sospensione temporanea e, in caso di recidività dei suddetti 
comportamenti, di esclusione dal servizio. In caso di danni arrecati ai beni facenti parte del 
patrimonio comunale i genitori saranno tenuti al risarcimento ai sensi di legge. E’ 
importante che i genitori spieghino ai bambini che usufruiscono del servizio come devono 
comportarsi:  ascoltare e seguire le indicazioni degli adulti accompagnatori; rispettare gli 
accompagnatori e i compagni di viaggio mantenendo un comportamento corretto;  
camminare e non correre, sempre sui marciapiedi;  non giocare lungo il percorso con 
figurine o altro; non spingere i compagni, non utilizzare zaini, ombrelli o altri oggetti in 
maniera impropria; non usare un linguaggio scurrile, né offendere i compagni;  mantenere 
la fila senza pretendere di essere sempre in prima fila; non rimanere indietro o correre 
avanti dall’adulto accompagnatore, non allontanarsi durante il percorso; indossare sempre il 
gilet rifrangente e averne cura, cercando di restituirlo integro. 

Art. 8) COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni Piedibus-famiglia e viceversa avvengono tramite telefono, posta 
elettronica (dietro consenso delle famiglie che vogliano fornire i propri dati) o in alternativa 
tramite comunicazioni scritte scambiate fra accompagnatore e persona che 
accompagna/ritira il bambino.  Non vengono prese in considerazione comunicazioni verbali 
fornite dai bambini (soprattutto per quanto riguarda l'eventuale ritiro del bambino da una 
persona diversa rispetto alla consuetudine). 

Il Piedibus vuole essere il più elastico possibile. E' giusto però che gli accompagnatori 
volontari, come i genitori dei bambini, siano “tranquilli” nello svolgere questo servizio alla 
comunità; ecco perché la comunicazione GENITORI-ACCOMPAGNATORI diventa 
indispensabile, oltre che rispettosa dell'impegno altrui.  

Art. 9)   SORVEGLIANZA E RESPONSABILITA’ 

I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati a personale volontario e a 
genitori che vengono preventivamente. Il personale di accompagnamento, durante il 
servizio Piedibus, dovrà sempre indossare la dotazione di riconoscimento. 

La responsabilità dei Volontari accompagnatori inizia per il tragitto di andata, nel momento 
in cui il bambino si unisce al Piedibus (al capolinea o alla fermata) e cessa nel momento in 
cui i bambini entrano nel cancello di Scuola. Per il tragitto di ritorno, inizia nel momento in 
cui i bambini vengono consegnati dalle insegnanti e termina alla discesa della propria 



fermata o Capolinea. E’ espressamente esclusa ogni responsabilità dei Volontari per eventi 
accaduti al di fuori di detti momenti. 

Art. 10)   COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO E ALLA 
SORVEGLIANZA   

I volontari e i genitori sono parte attiva nella promozione dell’iniziativa, nel diffonderne i 
valori e illustrarne i benefici alla comunità. Essi sono tenuti a svolgere i compiti connessi al 
servizio Piedibus con impegno, senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione. I 
volontari-accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole 
fermate in base all’elenco fornito dal Comune – Servizi scolastici, a compilare i “registri di 
bordo” nei quali sono elencati i bambini, e a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto. In 
particolare, nell’espletamento del servizio i volontari-accompagnatori si affiancano ai 
bambini e li assistono, con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non 
avvengano inconvenienti o incidenti. Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, 
pericolo o incidente, il personale addetto è tenuto a fermare il Piedibus e a dare 
immediatamente avviso alla responsabile del Servizio e in caso al personale della Polizia 
Locale e al Dirigente dell’Istituto Comprensivo. Gli accompagnatori sono tenuti a far 
rispettare specifiche regole a garanzia della sicurezza degli alunni e in particolare: o 
puntualità alle fermate; o non correre; o non spingere; o ubbidire agli accompagnatori; o 
mantenere la fila; o afferrare costantemente la fune lungo il tragitto; o indossare le 
pettorine. La sicurezza è elemento fondamentale ed essenziale per l’efficacia del Piedibus e 
deve essere la priorità dei volontari-accompagnatori durante i loro turni di 
accompagnamento. Il volontario impossibilitato a coprire il turno di servizio è tenuto a 
informare con ogni sollecitudine il Referente della linea Piedibus, non meno di 24 ore prima 
della partenza della linea a cui ha aderito. Gli accompagnatori sono organizzati in base ad un 
turno settimanale/mensile, che verrà messo a disposizione delle famiglie, unitamente ai 
relativi recapiti telefonici dei responsabili e dei singoli accompagnatori. 

Art. 11)   COPERTURA ASSICURATIVA  

Gli alunni beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto casa – scuola 
– casa garantita dall'Istituto Comprensivo. Non è pertanto consentita alcuna variazione dei 
percorsi. I volontari/accompagnatori sono anch’essi soggetti a copertura assicurativa per la 
responsabilità civile e infortuni, a totale cura e spesa della Scuola. 

Art. 12)   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati personali dei soggetti 
interessati verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. 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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