Comitato Genitori Presezzo
REGOLAMENTO SERVIZIO PIEDIBUS
Si invitano i genitori a leggere insieme ai propri figli il presente regolamento con il
quale si forniscono alcune semplici indicazioni per garantire il buon funzionamento
del servizio. Sia i genitori che iscrivono il bambino sia gli autisti accompagnatori si
impegnano a rispettarlo e a farlo rispettare.
COS’E’ IL PIEDIBUS?

Il Piedibus è un’azione partecipata che promuove la mobilità a piedi nel tragitto casa-scuola. Tale servizio
intende promuovere diversi aspetti ritenuti di primaria importanza per una corretta crescita dei nostri
bambini.
In particolare:
● EDUCAZIONE STRADALE: Il Piedibus aiuta i bambini ad acquisire quelle abilità pedonali che li
renderanno più preparati ad affrontare il traffico quando inizieranno ad uscire da soli;
● SICUREZZA: Il Piedibus permette ai bambini di essere parte di un gruppo più grande e visibile,
sorvegliati da adulti che li accompagnano in tutta sicurezza. Ciò rassicura i genitori che altrimenti
non si fiderebbero a mandare i figli a scuola da soli;
● MOVIMENTO: Il Piedibus garantisce mediamente 15 minuti di camminata a piedi per coprire il
tragitto casa-scuola: ciò costituisce la metà dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato
dall’associazione pediatri a tutti i bambini;
● SOCIALIZZAZIONE: Il Piedibus permette ai bambini di parlare e divertirsi tra loro ma anche con gli
adulti, rendendoli più attivi nelle prime ore di lezione;
● RISPETTO DELL’AMBIENTE: Il Piedibus favorisce un’idea di mobilità sostenibile oltre che ridurre il
traffico di auto nei pressi della scuola.
Il servizio è organizzato e coordinato dal Comitato Genitori in collaborazione con il Comune di Presezzo
secondo le modalità attuative descritte qui di seguito. L’attività del Piedibus è inoltre inserita nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto Comprensivo di Bonate Sopra.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE o CANCELLAZIONE

Il Piedibus è un servizio completamente GRATUITO e aperto a tutti i bambini della scuola Primaria di
Presezzo.
L’ISCRIZIONE al Servizio PIEDIBUS deve essere effettuata ogni anno dai genitori degli alunni mediante la
compilazione dell’apposito modulo che verrà consegnato ai bambini nei primi giorni di scuola.
Ci si può iscrivere al Piedibus in qualsiasi momento dell’anno scolastico consegnando il modulo cartaceo
firmato dal genitore alla responsabile del servizio, agli autisti o al corpo docente.
E’ possibile CANCELLARSI dal servizio PIEDIBUS con comunicazione scritta indirizzata al Comitato Genitori
(tramite e-mail a coge.presezzo@live.it).
E’ possibile iscriversi a linee o fermate diverse se l’organizzazione familiare lo prevede (ad esempio il lunedì
sulla linea di casa dei nonni e il sabato su quella dei genitori), ma dovranno essere rispettate e precisate sul
modulo di iscrizione.
Possono partecipare al Piedibus anche i bambini dell’Infanzia SOLO se regolarmente iscritti e accompagnati
da genitori (o parenti).

FUNZIONAMENTO

I bambini iscritti al Piedibus sono accompagnati da adulti volontari (ovvero gli autisti) e si recano da casa a
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scuola seguendo precisi itinerari.
I percorsi casa-scuola (ovvero le linee del Pedibus) sono verificate e approvate dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Presezzo. Ogni linea ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso
stabilito e raccoglie i bambini-passeggeri alle varie fermate predisposte lungo il cammino, rispettando gli
orari prefissati.
Ad oggi il Piedibus di Presezzo è organizzato su 5 linee (vedi cartina allegata):
● Linea 1 – Gialla:
capolinea Via Olimpia;
● Linea 2 – Verde:
capolinea Via Matteotti;
● Linea 3 – Rossa:
capolinea Parco Giotto;
● Linea 4 – Blu:
capolinea Palazzo Carrara;
● Linea 5 – Azzurra:
capolinea Castello di Capersegno.
I trasferimenti organizzati sul tragitto Oratorio-Scuola in occasione dei periodi di Avvento e Quaresima non
rientrano nell’attività del Piedibus pertanto non sono assoggettabili al presente regolamento.
Le linee del Piedibus prevedono almeno due autisti, il primo in testa al gruppo e il secondo in chiusura.
Viene altresì garantita la presenza di un autista ogni 6-8 bambini circa. Nel caso ci fossero bambini
bisognosi di attenzioni particolari, può essere valutata la presenza di ulteriori autisti al fine di garantire un
adeguato controllo di tutto il gruppo.
Ogni linea ha un gruppo di autisti dedicato coordinati da un referente che si fa capo di eventuali
segnalazioni inerenti a problematiche riscontrate (ostacoli sul percorso, bambini che non rispettano le
regole, ecc.) e raccoglie proposte di miglioramento da comunicare ai referenti del progetto (il responsabile
del Piedibus e il direttivo del Comitato Genitori).
Il Piedibus funziona 6 giorni su 6, da Lunedì a Sabato, con qualsiasi condizione meteo e rispettando il
calendario scolastico. In caso di impedimento per cause di forza maggiore (neve, chiusura straordinaria
della scuola, scioperi, ecc. ecc.) verranno date opportune comunicazioni tramite canali informatici (email,
sito internet, Whatsapp, Facebook).
Il Piedibus funziona solo grazie alla disponibilità di adulti accompagnatori che prestano la loro opera a
titolo di volontariato (genitori, nonni, altri volontari). Solo se il numero dei volontari è sufficiente è
possibile attivare una linea. In caso contrario vengono date opportune comunicazioni a scuola e il servizio
può essere sospeso su alcune linee per mancanza di accompagnatori.

PIEDIBUS DI ANDATA
I bambini che utilizzano il Piedibus devono trovarsi all’orario prestabilito alla fermata indicata nel modulo
di iscrizione e non lungo la strada. Gli autisti presiederanno le fermate qualche minuto prima dell’orario
indicato sugli appositi cartelli. Da quel momento e fino all’arrivo alla Scuola, si prenderanno carico della
sorveglianza dei bambini.
Alla fermata i bambini devono arrivare accompagnati dai genitori o da un adulto che, in caso di ritardo
rispetto all’orario fissato per la partenza, si faranno carico autonomamente dell’accompagnamento a
Scuola.
I genitori non sono tenuti ad avvisare in caso di assenza o malattia del proprio figlio.

PIEDIBUS DI RITORNO
Il servizio Piedibus non è attivo per il viaggio di ritorno.

ASSICURAZIONE
I bambini e gli autisti sono assicurati, tramite la Scuola, lungo il tragitto dalla partenza (o fermata) sino alla
scuola, pertanto non è consentita alcuna deviazione dai percorsi prestabiliti (agli autisti, per esempio, non
è consentito accompagnare un bambino a casa: in tal caso la responsabilità è dell’autista e del genitore).
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LE BUONE REGOLE
REGOLE PER GLI AUTISTI
Al fine di offrire un servizio di buona qualità si chiede agli autisti accompagnatori di attenersi alle seguenti
regole, oltre che affidarsi al proprio buon senso di adulti ed educatori:
1) Ogni linea è organizzata quotidianamente con un numero sufficiente di autisti con turni regolari: si
raccomanda di essere al capolinea almeno 5 minuti prima della partenza;
2) Ogni volta che un autista ha problemi ad essere presente deve avvertire in tempo utile il referente
della linea per dare modo di trovare il sostituto;
3) Il Piedibus è uno scuolabus a piedi: gli orari prestabiliti vanno rispettati, senza dover aspettare
eventuali bambini ritardatari o assenti;
4) Ogni accompagnatore deve indossare l’indumento ad alta visibilità;
5) Ogni Piedibus ha almeno 2 autisti: uno sta davanti e uno in coda. L’accompagnatore in testa regola
il passo e controlla che il gruppo non si sfilacci. L’accompagnatore in coda controlla che nessuno
rimanga indietro.
6) Il gruppo di bambini va tenuto il più possibile compatto; il passo va equilibrato in base a quello dei
più piccoli. Durante gli attraversamenti pedonali, che devono avvenire tassativamente sulle strisce,
è l’autista in testa al gruppo che deve dare il via all’attraversamento e procedere per primo
controllando che eventuali auto non si avvicinino;
7) Anche gli accompagnatori devono camminare sul marciapiede, dando il buon esempio;
8) Non sono ammessi animali lungo il tragitto in quanto costituiscono possibile fonte di distrazione
sia per i bambini che per gli autisti;
9) Gli autisti non possono consentire ai bambini di fermarsi nei negozi o entrare nelle case presenti
sul percorso;
10) In caso di imprevisti (bambini che stanno poco bene o che si fanno male), gli autisti devono fare
sempre riferimento alla Scuola facendo il possibile per accompagnare il bambino fin là. Sarà poi
cura del personale ATA e/o maestre avvisare i genitori come solito in uso;
11) Gli accompagnatori lasciano i bambini davanti all’ingresso della scuola e si accertano che tutti i
bambini siano entrati nella stessa che ne ha, da quel momento, la responsabilità;
12) Gli autisti devono svolgere il loro compito con la massima serietà e autorevolezza richiesta in un
servizio rivolto a minori, dei quali hanno la responsabilità;
13) Durante il tragitto, gli autisti devono farsi garanti del rispetto delle regole. Nel caso qualche
bambino tenesse comportamenti non corretti nei confronti di altri bambini o degli accompagnatori
stessi, gli autisti sono invitati a parlarne con i referenti delle proprie linee.

REGOLE PER I BAMBINI
E’ importante che i genitori spieghino ai bambini che usufruiscono del servizio come devono comportarsi:
1) Rispettare gli orari facendosi trovare puntuali alle fermate (accompagnati dai genitori). Il Piedibus,
come un vero Scuolabus, parte agli orari prestabiliti e non aspetta i ritardatari;
2) al Piedibus si partecipa… a piedi! Non sono ammesse biciclette, monopattini, skateboard o simili;
3) ascoltare e seguire le indicazioni degli autisti;
4) rispettare gli accompagnatori e i compagni di viaggio mantenendo un comportamento corretto
(evitare di fare i dispetti ai compagni);
5) camminare e non correre, stando sempre sui marciapiedi ed evitando in modo tassativo di
superare l’accompagnatore di testa;
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6) non rimanere indietro o al contrario pretendere di essere sempre in prima fila, non allontanarsi
durante il percorso;
7) non giocare lungo il percorso con possibili fonti di distrazione (palloni, videogame, ecc. ecc.), bensì
prestare attenzione ai pericoli;
8) non spingere i compagni, non utilizzare zaini o altri oggetti in maniera impropria;
9) tenere d’occhio i bambini più piccoli;
10) porre la massima attenzione alla segnaletica stradale lungo il tragitto;
11) essere consapevoli che in caso di comportamenti scorretti e pericolosi ci sarà il richiamo al rispetto
delle regole da parte dell’autista.

REGOLE PER I GENITORI
L’obiettivo di garantire un buon servizio può essere raggiunto solo con la massima collaborazione e fiducia
tra autisti e famiglie. Pertanto ai genitori è richiesto il rispetto delle seguenti regole minime:
1) Iscrivere annualmente i propri figli al Piedibus compilando l’apposito modulo;
2) Accompagnare i propri figli alle fermate per tempo; in caso di ritardo alla fermata, sarà compito
dei genitori accompagnarli alla fermata successiva oppure direttamente a scuola;
3) I genitori hanno la responsabilità dei propri figli nel tratto che separa la propria casa fino al punto
di accesso al Piedibus (capolinea o fermata intermedia). Solo all’arrivo del Piedibus la
responsabilità passa agli autisti accompagnatori;
4) Possibilità di accodarsi al Piedibus, anche se non ufficialmente iscritti nell’elenco degli autisti,
purché rispettosi dei percorsi prestabiliti delle varie linee;
5) Garantire la frequenza del proprio figlio nel modo più continuativo possibile (compatibilmente con
l’organizzazione e gli impegni familiari);
6) In caso di assenza o malattia del proprio figlio, il genitore non è tenuto ad avvisare gli autisti
accompagnatori;
7) 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 nei
confronti dei bambini che tengano comportamenti tali da turbare il buon funzionamento del
servizio (irrispettosi e/o lesivi della sicurezza e tranquillità propria ed altrui) e su segnalazione
degli autisti, in accordo con il referente del Piedibus e con il direttivo del Comitato Genitori, si
potranno assumere provvedimenti di sospensione temporanea e, in caso di recidività, di
esclusione dal servizio;
8) Firmare il presente regolamento congiuntamente con il proprio figlio all’atto dell’iscrizione
annuale al servizio, come evidenza della presa visione e accettazione.
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