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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DEL SERVIZIO PIEDIBUS 

 
 
 
 
 
 



Art. 1 

Oggetto e ambito di applicazione 

 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio di 
Piedibus.  
Il Piedibus, un vero autobus pedonale di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso 
stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario 
prefissato; è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati 
da adulti volontari. E’ previsto il percorso mattutino di andata verso la scuola primaria, dal 
lunedì al venerdì, con qualsiasi tempo (pioggia compresa), indicativamente da settembre a 
giugno, con la possibilità, in ogni caso, per particolari necessità o eventi straordinari, di 
attivarlo successivamente o di disattivarlo anticipatamente; rispettando il calendario 
annualmente definito. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni 
non siano garantite (in questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le famiglie), o in 
particolari condizioni previo congruo avviso.  
Il progetto è approvato dal Comune e condiviso con l’Istituto Comprensivo Buttigliera Alta –
Rosta. 
Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 
volontariato. I bambini partecipanti e i volontari accompagnatori saranno coperti tramite 
apposite polizze assicurative stipulate dall’Amministrazione comunale. 
 

Art. 2 

Obiettivi 

 
Il Piedibus persegue significativi obiettivi in ambito educativo e sociale.  
Relativamente ai ragazzi il servizio mira a: 
- promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità dei ragazzi nel percorso casa-scuola;  
- combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al ‘movimento quotidiano’ e mantenere i 
ragazzi in buono stato di salute, più svegli e concentrati per una giornata a scuola;  
- sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada, mettendo in pratica le lezioni 
di educazione stradale nelle scuole;  
- aiutare a scoprire il proprio quartiere e a socializzare con nuovi compagni;  
- sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti non inquinanti l’ambiente;  
Relativamente agli adulti e alla comunità si pone l’obiettivo di: 
- limitare l’uso dell’auto e ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria;  
- ridurre il traffico e i tempi di spostamento nella città e abituare a una mobilità sostenibile;  
- migliorare la possibilità di fruizione degli spazi urbani da parte di tutti; 
- promuovere nella cittadinanza maggiore attenzione ai bisogni dell’infanzia, offrendo modelli 
di comportamento più adeguati;  
- coinvolgere e valorizzare il tessuto locale del volontariato. 
 

Art. 3 

Destinatari del servizio 

 
Il Piedibus è rivolto agli alunni della scuola primaria C. Collodi di Rosta, residenti nelle zone 
limitrofe ai percorsi. Potranno usufruirne anche i ragazzi provenienti da zone diverse, purché 
sia raggiunta autonomamente una delle fermate prestabilite e, comunque fino al 
raggiungimento di un numero adeguato di alunni per ciascun gruppo, come successivamente 
specificato e in relazione al numero degli accompagnatori volontari disponibili. Il servizio è a 
richiesta dei genitori, tramite domanda formale da inoltrare all’Ufficio Scuola del Comune. 
Il servizio sarà erogato in modo da salvaguardare sempre la sicurezza dei partecipanti. 
 

Art. 4 

Organizzazione e funzionamento 

 

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 dai 
ragazzi provenienti da vie o zone limitrofe.  



Sono previsti i seguenti percorsi,  
 
LINEA ROSSA: Partenza ore 07,55 dal parcheggio davanti alla scuola dell’infanzia Morante. 
PERCORSO: via Bucet, via F.lli Votta, via La Valle, via I° Maggio, via Bastone. 
 
LINEA VERDE: Partenza ore 08,05 dall’incrocio tra via Corbiglia e via Faran. 
PERCORSO: via Corbiglia, via D. Alighieri, via Mater Divinae Gratie, via Bastone. 
 
LINEA BLU: Partenza ore 08,10 via Caduti della Libertà 12 (spiazzo dopo dosso rosso). 
PERCORSO: via Caduti della Libertà, via Marconi. 
 
LINEA GIALLA: Partenza ore 08,10 via Rivoli di fronte distributore del latte.  
PERCORSO: via Rivoli, via Ilario Vernero, via Bastone. 
 
LINEA VIOLA (in via sperimentale inizialmente lunedì e giovedì): Partenza ore 08,10 via 
Rivoli di fronte macelleria “I Love Meat”. 
PERCORSO: via Rivoli, via Ilario Vernero, via Bastone. 

 
Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale variare la tipologia di percorso aggiungendo o 
abolendo fermate, per esigenze di sicurezza, di viabilità e/o di opportunità.  
I percorsi saranno dotati di apposita segnaletica verticale con logo del progetto Piedibus.  
Ai ragazzi sarà fornito dal Comune un gilet rifrangente che dovrà essere restituito 
all’accompagnatore al termine di ogni anno scolastico. 
 

Art. 5 

Iscrizioni, sospensioni e ritiri 

 
Le iscrizioni al servizio da parte degli alunni deve essere effettuata ogni anno, entro il 31 luglio, 
sull’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Scuola a firma di almeno uno dei genitori, o 
facenti funzioni. Con la compilazione del modulo di iscrizione, i genitori acconsentono, 
consapevolmente, all’accompagnamento del figlio e si impegnano a rispettare e a fare 
rispettare ai propri figli partecipanti alcune regole fondamentali che consentono una maggiore 
sicurezza e un migliore funzionamento del Servizio, nel pieno rispetto di tutte le persone che 
partecipano. Ulteriori iscrizioni pervenute in altri periodi saranno valutate e accettate solo se 
inseribili nel Piano Organizzativo già predisposto. Il ritiro o la sospensione dal servizio devono 
essere comunicati per iscritto da un genitore, o di chi ne fa le veci, all’Ufficio Scuola, e 
comunicate all’Istituzione scolastica, affinché ne prenda immediata conoscenza; il ritiro dal 
Servizio comporta la restituzione del materiale (gilet rifrangente) eventualmente consegnato 
all’inizio del servizio. 
 

Art. 6  

Accompagnatori volontari 

 

Il Piedibus è accompagnato e sorvegliato da adulti volontari.  
Gli accompagnatori dovranno:  
- indossare la pettorina ad alta visibilità fornita dall’Amministrazione Comunale;  
- rispettare gli orari e gli itinerari prestabiliti, nonché le fermate fissate, con una sosta di 1 
minuto massimo;  
- impartire ai ragazzi le necessarie istruzioni per un corretto percorso e comportamento e 
richiamare chiunque non vi si attenga, segnalando all’ufficio scuola del Comune le ripetute 
infrazioni.  
I volontari potranno essere nonni, genitori e altri cittadini adulti. Gli accompagnatori 
svolgeranno la loro attività per gli interi periodi programmati, dal lunedì al venerdì, 
assicurando, a rotazione, le sostituzioni in caso di eventuali assenze dei volontari previsti in 
servizio. Questi ultimi dovranno comunicare l’eventuale assenza, in tempo utile, al 
responsabile di linea di cui al successivo articolo, indicati nell’elenco aggiornato periodicamente 
da parte dell’ufficio scuola.  
Detto elenco dovrà contenere tutti i recapiti telefonici di ciascun volontario.  



Art. 7 

Impegno dei genitori 

 
I genitori degli alunni iscritti al progetto PIEDIBUS si dovranno impegnare a:  
- istruire i propri figli sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, rendendoli consapevoli che se non si 
comporteranno in modo responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei 
compagni, potranno essere esclusi dal servizio;  
- garantire una frequenza continuativa;  
- garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata, consapevoli che in caso di ritardo, 
anche minimo, sarà loro cura accompagnare il proprio figlio a scuola;  
- fornire al Comune e ai volontari uno o più recapiti telefonici, da utilizzare solo ed 
esclusivamente in caso di necessità e per informazioni relative al servizio;  
- partecipare agli eventuali incontri organizzati dal Comune sul servizio, e, in caso di 
impossibilità, delegare un altro adulto. 
Si precisa che i genitori saranno gli unici responsabili del percorso necessario al 
raggiungimento delle fermate da casa. 
 

Art. 8  

Regole di comportamento degli alunni 

 

Gli alunni iscritti al servizio PIEDIBUS dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di 
corretti comportamenti per evitare rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in 
particolare:  
- ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse;  
- mantenere, durante il tragitto, la massima attenzione alla segnaletica stradale, non correre 
né spingersi e non spostarsi durante le brevi soste alle fermate;  
- essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni e i volontari accompagnatori;  
- garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata;  
- utilizzare lo zaino rispettando i criteri forniti ai genitori unitamente al presente regolamento. 
Genitori e alunni si impegnano a garantire il rispetto di quanto previsto dal presente 
Regolamento, consapevoli che in caso contrario potranno essere esclusi dal servizio.  
 

Art. 9 

Impegno della scuola 

 

La scuola nell’ambito dei compiti educativi, compresa l’educazione sanitaria e la promozione di 
sani stili di vita, collabora al servizio Piedibus attraverso:  
1. la promozione dell’adesione degli alunni e delle famiglie all’iniziativa,  
2. la sensibilizzazione al rispetto del peso massimo dello zaino, secondo i criteri forniti ai 
genitori. 
 

Art. 10 

Privacy 

 

L’Amministrazione Comunale utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione del Servizio di 
Piedibus. 
Ai genitori, in fase di istanza alla frequenza del servizio oggetto del presente Regolamento, 
viene fornita informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.  
 

Art. 11 

Norme Finali 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle 
norme vigenti in materia.  
 
 


