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Art. 1
Descrizione del Piedibus
Il Piedibus per la Scuola Primaria, promosso dal Comune di Samatzai e sostenuto dalla
Scuola stessa, è un “autobus umano” che va a piedi, formato da una carovana di bambini in
movimento, “passeggeri”, che vanno a scuola in gruppo, accompagnati e sorvegliati da due
adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila, con la finalità di
accompagnare gli alunni della scuola primaria nel tragitto casa-scuola e viceversa, proprio
come un vero autobus di linea, parte da un capolinea seguendo un percorso stabilito,
raccogliendo i passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario
prefissato.
Art. 2
Obiettivi del Piedibus
Il progetto Piedibus ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel paese attraverso la
mobilità sostenibile e soprattutto la mobilità casa-scuola degli alunni della scuola primaria,
con effetti positivi anche sulla riduzione sia del numero di automobili intorno all’Istituto
Scolastico, sia dell’inquinamento atmosferico.
Benefici per gli alunni:
- Coinvolgere attivamente i bambini, educandoli alla mobilità sostenibile;
- Promuovere l’autonomia dei bambini;
- Favorire la conoscenza fra coetanei;
- Promuovere la conoscenza del proprio paese, la capacità di orientarsi, nonchè
l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada, mettendo in pratica le lezioni di
educazione stradale ricevute a scuola;
- Incrementare la sensibilizzazione alla sicurezza;
- Combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al movimento quotidiano per
mantenere i ragazzi in buono stato di salute, più svegli e concentrati per una giornata a
scuola.
Benefici per gli adulti:
- Favorire la nascita di una rete di adulti corresponsabili;
- Consentire ai genitori/volontari di scambiare le reciproche esperienze, superare le
preoccupazioni per la sicurezza dei bambini e favorire il senso di responsabilità dei
bambini stessi;
- Mettere a disposizione il proprio tempo per vigilare e accompagnare i bambini durante il
percorso casa/scuola e viceversa;
- Promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva;
- Limitare l’uso dell’auto riducendo l’inquinamento per una migliore qualità dell’aria;
Art. 3
Destinatari
Il servizio Piedibus è rivolto a tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria di Samatzai.
Potranno usufruirne anche bambini residenti fuori paese ed iscritti alla Scuola Primaria di
Samatzai, purché sia raggiunta autonomamente una delle fermate prestabilite.
La prestazione del Servizio Piedibus avviene su formale richiesta dei genitori, da
presentare al Comune su apposita modulistica.
Art. 4
Avvio del Progetto
Per l’avvio del progetto è necessario sviluppare un’indagine conoscitiva tra i genitori sulle
modalità di accompagnamento dei propri figli a scuola, attraverso la consegna di uno
specifico questionario agli alunni della Scuola Primaria, con il quale verrà richiesta
l’eventuale disponibilità ad usufruire del Piedibus per i propri figli e/o a collaborare per la
realizzazione del progetto.

Sulla scorta dei questionari e di eventuali altri contatti si formerà il gruppo degli
accompagnatori, con la designazione di un Responsabile di linea per ogni percorso.
Il gruppo così formato si incontrerà per redigere il calendario degli impegni dove verranno
designati per ogni giorno della settimana e per ogni viaggio (andata e ritorno) i due
accompagnatori e una riserva per i casi di necessità.
Il gruppo degli accompagnatori dovrà incontrarsi, presso il Comune, almeno una volta al
mese e ogni volta lo ritenga necessario, per monitorare l’andamento dell’iniziativa.
Nel corso del periodo di attività del Piedibus può essere organizzato anche un incontro con
i bambini partecipanti per sentire anche le loro opinioni e/o suggerimenti.
Art. 5
Itinerari
Il progetto prevede, per ogni percorso, un Piedibus costituito da bambini e genitori e/o
volontari, questi ultimi dovranno indossare il gilet rifrangente. I Percorsi sono stabiliti nel
corso dell’anno scolastico, prima dell’avvio del Servizio, e possono essere modificati, per
sopravvenute esigenze da parte degli alunni e/o degli accompagnatori, previa
approvazione formale da parte del Responsabile del Servizio del Comune. Il Piedibus parte
da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi ritenuti il più possibile adeguati, sicuri e
brevi per il tragitto casa-scuola. Potranno essere previsti percorsi di sola andata o di sola
uscita da scuola. Gli itinerari e le fermate sono individuati dal gruppo degli
accompagnatori e dall’Ufficio di Polizia Locale. I punti di partenza saranno dotati di un
cartello con il logo del progetto Piedibus.
Art. 6
Adulti Accompagnatori Volontari
Il servizio PiediBus si basa sulla collaborazione di personale volontario, esercitata a titolo
gratuito. Gli adulti disponibili ad accompagnare gli alunni dovranno presentare formale
richiesta su apposita modulistica da presentare al Comune. I compiti degli accompagnatori
del PiediBus sono fondamentali per la sicurezza dei bambini ed il buon funzionamento del
servizio, per cui devono rispettare le seguenti regole basilari:
- Rispettare gli orari e gli itinerari prestabiliti, nonché le fermate fissate;
- Indossare il gilet rifrangente, fornito dal Comune, per tutta la durata del servizio e dovrà
essere restituito alla fine dell’anno scolastico;
- Registrare giornalmente i bambini presenti ad ogni viaggio compilando un registro
presenze fornito dal Comune e consegnato a scuola;
- L’ “autista” deve modulare la velocità della testa al fine di tenere più compatto possibile
il PiediBus e in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda;
- L’ “autista” deve trovarsi sempre alla testa del PiediBus ed essere in grado di controllare
eventuali auto che si avvicinino;
- Il “controllore” ha il compito di sorvegliare da dietro i bambini e, nel caso, intervenire;
- All’arrivo a scuola, devono condurre i bambini fino all’ingresso (aspettare il suono della
campanella) e compilare il registro delle presenze;
- Impartire agli alunni le necessarie istruzioni per un corretto percorso e un adeguato
comportamento, richiamando chiunque non vi si attenga, e segnalando al Comune le
ripetute infrazioni.
Gli accompagnatori svolgeranno la loro attività secondo turni programmati, definendo un
Piano Organizzativo, dal lunedì al sabato, 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, direttamente ai volontari reperibili, indicati
nell’elenco aggiornato periodicamente da parte del referente del percorso.
Detto elenco, unitamente al registro dei volontari, dovrà contenere tutti i recapiti
telefonici di ciascun volontario.

Il gruppo di volontari, prima dell’avvio del servizio è tenuto a:
- Partecipare agli incontri informativi sull’organizzazione del servizio;
- Partecipare ad incontri informativi con i bambini e i genitori.
Per ogni percorso dev’essere individuato un Responsabile di linea scelto tra i volontari con
il compito di:
- controllare la registrazione delle presenze degli alunni;
- provvedere alla sostituzione di eventuali volontari assenti;
- segnalare al referente Comunale del Progetto Piedibus eventuali violazioni degli alunni.
Art. 7
Impegno dei genitori
L’iscrizione al servizio Piedibus deve essere effettuata ogni anno scolastico, a firma di
almeno uno dei genitori, o facenti funzioni, su un apposito modulo predisposto dal
Comune.
Con la sottoscrizione 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.
I genitori si impegnano 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, 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.
Con l’iscrizione al Piedibus i genitori delegano i volontari ad accompagnare i propri figli nel
tragitto casa-scuola e viceversa.
Non sono previsti tempi di attesa dei bambini che non si presentino puntualmente alla
fermata nell’orario stabilito, sarà responsabilità dei genitori accompagnarli a scuola.
Ulteriori iscrizioni di alunni pervenute dopo l’avvio del Servizio Piedibus 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 da chi ne fa le veci.
Art. 8
Regole di comportamento dei bambini
I bambini che usufruiscono del servizio Piedibus dovranno dimostrarsi consapevoli e
responsabili di corretti comportamenti per evitare rischi alla sicurezza propria e dei
compagni e più in particolare le regole da rispettare sono:
- Ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse e non
allontanarsi dal percorso;
- 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, arrivandoci con qualche minuto
di anticipo.

Art. 9
Impegno della Scuola Primaria
La scuola nell’ambito dei compiti educativi, collabora alla realizzazione del Progetto
Piedibus attraverso la consegna e/o il ritiro dei questionari e/o comunicazioni varie da
trasmettere agli alunni e rispettive famiglie.
Mantiene temporaneamente all’ingresso della Scuola il “registro presenze” consegnato
quotidianamente dagli accompagnatori, lo stesso verrà poi ritirato settimanalmente da
personale del Comune.
Segnala ai Responsabili di linea eventuali cambiamenti di orario di ingresso o di fine
lezioni, dovuti a motivi sindacali e/o ad esigenze scolastiche, al fine di evitare disservizi
nello svolgimento del servizio stesso.
Art. 10
Competenze del Comune
Il Comune, per il tramite del competente Responsabile del Servizio, svolge le seguenti
attività:
- Predisposizione dell’avvio del Servizio Piedibus, previo svolgimento di un’indagine
informativa sull’interesse delle famiglie alla realizzazione del Progetto;
- Redazione modulistica e questionari;
- Predisposizione, modifiche e/o integrazione degli itinerari da percorrere in funzione degli
alunni iscritti e adulti volontari;
- Verifica la possibilità di migliorare i percorsi o di crearne nuovi;
- Predisposizione di un elenco degli accompagnatori da tenere aggiornato.
Art. 11
Violazioni
Inosservanze e violazioni gravi o ripetute dovranno essere segnalate dagli accompagnatori
volontari al Comune. Il Comune provvederà quindi ad informare per iscritto i genitori e
l’istituzione scolastica.
In caso di violazioni gravi o ripetute, il Comune, con informazione scritta e previo
confronto con la famiglia, potrà decidere la sospensione temporanea o definitiva dal
servizio dei bambini che non tengano un comportamento corretto e rispettoso verso i
compagni e i volontari accompagnatori.
I Genitori, gli adulti volontari collaboratori e i bambini si impegnano a garantire il rispetto
di quanto previsto dal presente Regolamento, consapevoli che, in caso contrario, potranno
essere esclusi dal servizio.
Art.12
Responsabilità
Il Servizio PiediBus si basa sull’attività di adulti accompagnatori volontari, che viene
prestata a titolo gratuito, e i genitori ne sono pienamente consapevoli dal momento in cui
firmano l’apposito modulo di richiesta del servizio; gli accompagnatori, pertanto, non
possono essere considerati responsabili di situazioni pericolose determinatesi per
circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi durante il percorso.

