
Scuola Primaria “Goffredo Mameli” 
       PEDIBUS - LINEA VERDE 

REGOLAMENTO PEDIBUS 
PREMESSA 
In presenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la principale misura di 

sicurezza anti-contagio che l’Istituto scolastico richiede venga rigorosamente rispettata è la 
seguente: chi presenta sintomi compatibili con il COVID-19 non deve presentarsi a scuola. 

Pertanto, ogni persona (lavoratore, allievo, genitore, volontario, accompagnatore Pedibus, 
visitatore esterno) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta febbre superiore 

a 37,5 °C, tosse, difficoltà respiratoria o altri sintomi riconducibili al Covid-19 e di chiamare il 
proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il  Distretto sanitario 

territorialmente competente. In caso di dubbio o di malessere, la misurazione della 
temperatura va comunque eseguita prima di partire da casa. Dunque i  genitori-

accompagnatori non potranno presentarsi alle fermate se interessati da detti  sintomi. 
Le ulteriori regole da applicare sono: 

• mantenimento del distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente in 
materia di emergenza sanitaria; 

• l’uso obbligatorio delle mascherine; 

• l’igiene personale evitando lo scambio di materiale; 

1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il Pedibus, autobus a piedi, è un’attività divertente ed ecologica, di accompagnamento a piedi  
dei bambini dal capolinea fino alla scuola su un percorso individuato solo in andata con 

apposite fermate. Il Pedibus è composto da bambini, i “passeggeri”, che vengono 
accompagnati lungo il percorso da accompagnatori, gli “autisti” (genitori e/o nonni volontari)  

che prestano scambievolmente e gratuitamente il loro tempo per la realizzazione del Pedibus. 
Gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate, contrassegnate da un’apposita segnaletica. Il  
Pedibus potrà avviarsi solo se vi sarà la presenza di almeno 2 adulti addetti alla sorveglianza  
e dovranno accompagnare non più di 20 alunni (le eccezioni vanno concordate con il referente 

e il D.S.). 
Sia adulti che bambini dovranno indossare la mascherina, rispettare il distanziamento 
interpersonale previsto dalla normativa vigente. 
 
2. FINALITA’ 
L’attività Pedibus si pone come finalità principali: 
• consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola con sicurezza, favorendo la loro 
autonomia 
• permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi compagni  
• favorire la conoscenza e la padronanza del territorio 
• sviluppare la sensibilità ecologica del bambino 

In particolare ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi all’eccessivo utilizzo 
dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola per limitare gli effetti nocivi  

del traffico in termini: 
• ambientali e di salute 

• educativi 
• di viabilità 

3. PERCORSI E MODALITA’ 
Il percorso si snoda interamente lungo la pista ciclo pedonaIe che percorre la Via Altinia – SP 
40 e utilizzando per gli attraversamenti gli appositi impianti semaforici. I  bambini che 

usufruiranno del Pedibus si faranno trovare al capolinea e alle fermate per le quali sono iscritti 
all’orario stabilito. Il capolinea e le fermate sono appositamente segnalate. 





Di seguito la mappa delle fermate: 

 
 
N° FERMATA - VIA - ORARIO 
1 Via Altinia angolo via delle Garzette ore 7.40 
2 Via Altinia civico 250/d ore 7.45 
3 Via Altinia civico 246/a ore 7.50 
4 Via Altinia all’inizio del ponte ciclo/pedonale sul fiume Dese 
CAPOLINEA SCUOLA ore 7.55 – Ingresso dal cancello su Via Altinia 
 

Il Pedibus parte all’orario prestabilito con i bambini presenti e raccoglie i bambini alle  fermate. 

Durante il tragitto dovranno essere indossate le pettorine date in dotazione (o 
comunque ad alta visibilità). 
 

4. ORARIO DELL’ATTIVITA’ ED UTENTI PEDIBUS  
Il funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari previsti. Se il  
bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori  
accompagnarlo a scuola. 

 
5. ACCESSO ALLA SCUOLA 
L'accesso alla scuola verrà concordato con l’insegnante referente del servizio secondo le  
necessità contingenti e comunicate all'utenza. 
Arrivati a scuola i bambini verranno accolti dalle docenti ed entreranno con la propria classe,  
secondo l’ordine di entrata stabilito. 
 

6. SORVEGLIANZA 
La sorveglianza e l’accompagnamento vengono realizzati dai genitori e/o nonni volontari. 

Gli accompagnatori indosseranno le pettorine di riconoscimento. 
 



7. COMPORTAMENTO 

Un comportamento corretto ed idoneo da parte dei bambini è indispensabile 
alla buona riuscita dell’attività. 
Non ci si spinge, non si corre, si rispettano le regole e si deve portare rispetto 
sia nei confronti degli adulti che degli altri bambini. 
Il PEDIBUS è un’opportunità, è un momento di CONDIVISIONE non di  
DIVISIONE. 
Si ricorda, in particolare, il rispetto delle regole relative alla normativa 
sicurezza Covid-19. 

8. COMPITI DEGLI ACCOMPAGNATORI  
Gli accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in 

base all’elenco ed a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all’ingresso della scuola.  
I volontari sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, senso di 

responsabilità e spirito di collaborazione.  
Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, pericolo o incidente, il personale 

addetto è tenuto a fermare il Pedibus e a dare immediatamente allarme al personale della 
Polizia Locale e successivamente al Dirigente dell’Istituto Comprensivo.  
Gli accompagnatori sono tenuti a far rispettare specifiche regole a garanzia della sicurezza  e 

gli alunni e in particolare: 

• indossare la mascherina 

• mantenere la fila e il distanziamento 

• non correre; 

• non spingere; 

• mantenere la fila; 
• indossare i gilè. 

La sicurezza è elemento fondamentale ed essenziale per l’efficacia del Pedibus 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 appena possibile 
il Referente Coordinatore della linea Pedibus. 

9. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento 
che potrà determinare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio. Eventuali sospensioni  

avverranno mediante comunicazioni tempestive tra gli accompagnatori e genitori . Il Pedibus 
si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e nel rispetto del calendario scolastico, salvo 

eventi di straordinaria emergenza. 
 

10. COPERTURA ASSICURATIVA 
Gli alunni, iscritti al Pedibus, beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il 

tragitto casa - scuola. I volontari/accompagnatori sono anch’essi soggetti a copertura  
assicurativa per la responsabilità civile e infortuni, a totale cura e spesa dell’istituto 

Comprensivo. 

 


