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REGOLAMENTO PEDIBUS   
 

 

Articolo 1 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il Pedibus è un servizio totalmente gratuito, basato sull’adesione volontaria dei genitori, di 
“scuolabus” per pedoni, utilizzando il quale i bambini vanno a scuola a piedi e in gruppo. 
Ogni gruppo è guidato e chiuso da due o più adulti (di norma, 2 adulti per 15 bambini, 3 
adulti per 20/25 bambini. I bambini “salgono” nel Pedibus (ovvero entrano nel gruppo) 
presso apposite fermate in luoghi e orari prestabiliti.  
 
 

Articolo 2 – FINALITA’ 
▪ Coinvolgere attivamente i bambini educandoli alla mobilità sostenibile e alla 
sensibilità ecologica. 
▪ Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola in sicurezza e in compagnia, 
favorendo la loro autonomia e la loro socializzazione. 
▪ Dare la possibilità di compiere del movimento, sufficiente a mantenere una buona 
salute. 
▪ Abituare i bambini ad una corretta educazione stradale, rendendoli più sicuri. 
▪ Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano. 
▪ Migliorare la qualità dell’ambiente urbano in prossimità della scuola, con la 
riduzione del traffico, del rumore e dell’inquinamento atmosferico. 

 

Articolo 3 – PERCORSI e MODALITÁ 
Il Pedibus è un’iniziativa rivolta agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile. 
La mappatura dei flussi degli studenti consente di organizzare gli itinerari pedonali: le 

linee Pedibus che, poste in sicurezza e segnalate, dovrebbero essere interessanti anche 
dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ed estetico. 
 
▪ Possono partecipare al Pedibus solo gli alunni che hanno effettuato l’iscrizione e 
hanno ottenuto la conferma della disponibilità del “posto”. 

mailto:tvic82200l@istruzione.it


▪ I genitori dovranno accompagnare i propri figli nel luogo di raccolta o alle fermate 
del Pedibus agli orari prestabiliti. Si richiede la massima puntualità. 
▪ I bambini dovranno indossare la pettorina ad alta visibilità.  
▪ Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità 
dei genitori accompagnarlo a scuola. 
▪ Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario 
scolastico. 
▪ 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 altre 
eccezionali eventualità, previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio 
Pedibus. 
▪ Giunti a scuola i bambini verranno affidati al personale scolastico . 
▪ Il servizio è completamente gratuito.  
 

Articolo 4 – GRUPPO VOLONTARI PEDIBUS 
Il funzionamento del servizio è garantito dalla disponibilità dei volontari: genitori, nonni, zii 
o altre figure sensibili. Il gruppo individuerà i referenti che avranno cura di redigere il 
calendario degli impegni in cui sono designati, per ogni giorno della settimana, gli 
accompagnatori e gli accompagnatori supplenti, predispongono i “registri di bordo” di ogni 
linea pedibus nei quali sono elencati i bambini suddivisi per fermate.  
Il gruppo volontari, periodicamente, si incontrerà per monitorare l’attività, individuare 
criticità e soluzioni alternative, fare valutazioni sull’esperienza in atto ascoltando anche le 
opinioni dei bambini, i loro suggerimenti, le loro osservazioni e i loro consigli. 
 

Articolo 5 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni vengono effettuate dai genitori compilando l’apposito modulo che può essere 
richiesto agli insegnanti o scaricato dal sito dell'Istituto Comprensivo. 
La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni 
scolastici successivi. 
 

Articolo 6 – CRITERI di ACCETTAZIONE delle DOMANDE 
Qualora le domande siano superiori ai “posti” disponibili si seguiranno i seguenti criteri: 
▪ i figli degli accompagnatori avranno la precedenza; 
▪ gli altri bambini verranno sorteggiati; 
▪ sono passeggeri pedibus anche i fratelli degli alunni accolti.  
 

Articolo 7 – COPERTURA ASSICURATIVA 
Gli accompagnatori e gli alunni sono coperti per la responsabilità civile e infortuni dalla 
polizza assicurativa della scuola visionabile presso l’albo di ogni plesso. 
 

Articolo 8 – COMPORTAMENTO 
Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita del Progetto. 
I bambini che utilizzeranno il Pedibus devono essere consapevoli che ciò costituisce 
un’attività scolastica supplementare piacevole altamente educativa e istruttiva. 
Una condotta inadeguata e irresponsabile può causare l’esclusione dal servizio. 
 

Articolo 9 – ALLEGATI 
Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presente Regolamento. 
 


