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CRITERI DI UTILIZZO DEL PIEDIBUS 
 
Art. 1 – Il Piedibus 
 
1. “Piedibus” è un’iniziativa socio-educativa territoriale promossa dei genitori e condivisa 
dall’Amministrazione Comunale di Ambivere e dall’Istituto Comprensivo di Mapello ed è rivolta agli alunni 
della Scuola Primaria di Ambivere. 
2. “Piedibus” è il tragitto casa-scuola percorso da un gruppo di bambini accompagnati da adulti che 
vanno a scuola a piedi. 
3. Il “Piedibus” è strutturato come una normale linea di autobus, con una partenza, fermate intermedie e un 
arrivo (capolinea) presso la Scuola Primaria di Ambivere. 
4. Il “Piedibus” è formato da tre linee che coprono parte del territorio comunale. 
5. Ciascuna linea di “Piedibus” è guidata da un adulto accompagnatore ogni cinque bambini che sorveglia e 
accompagna il gruppo lungo la linea prestabilita raccogliendo i bambini presenti ad ogni fermata. 
6. I passeggeri del “Piedibus” sono rappresentati dagli alunni che, aggregandosi lungo il tragitto alle fermate 
prestabilite, formano un gruppo ordinato avente come meta il capolinea presso la Scuola Primaria. I bambini 
si fanno trovare alla fermata a loro più comoda: anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere 
la Scuola a piedi possono prendere il “Piedibus”, basterà che i genitori li portino ad una delle fermate. 
7. Lungo il percorso i bambini socializzano tra loro, imparano a conoscere il territorio, acquisiscono 
autonomia e responsabilità, apprendono regole importanti sulla sicurezza stradale. 
8. Per la realizzazione del progetto è di rilevante importanza la fiducia reciproca, la collaborazione e la 
disponibilità tra volontari, la sensibilità degli insegnanti e la partecipazione dei bambini. 
 
Art. 2 – Sicurezza 
 
1. Il volontario accompagnatore di ogni linea di “Piedibus” cura di modulare la velocità del gruppo affinché lo 
stesso rimanga compatto e non si sfaldi. 
2. Il volontario accompagnatore, in prossimità dei passaggi pedonali, dà il via al passaggio stesso 
controllando l’eventuale sopraggiungere di auto. 
3. Il volontario accompagnatore controlla la compattezza del gruppo intervenendo presso i bambini qualora 
gli stessi non tengano un comportamento adeguato ai fini della propria ed altrui sicurezza. 
4. I bambini passeggeri possono aggregarsi al “Piedibus” solo alle fermate prestabilite e rispettando 
gli orari previsti. 
5. I genitori che consentono al proprio figlio/a di partecipare al “Piedibus” lo fanno fidandosi dei 
volontari accompagnatori e confidando nel comportamento corretto dei propri figli dei quali 
rimangono responsabili.  
6. Se i volontari fossero impossibilitati a svolgere il compito loro affidato devono darne comunicazione al 
Referente della linea o del Gruppo genitori in tempo utile affinché possa essere trovato un sostituto. 
 
Art. 3 – Puntualità 
 
1. Gli accompagnatori devono farsi trovare alla partenza alcuni minuti prima della partenza del “Piedibus”. 
2. Il “Piedibus” deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di partenza e quelli di 
passaggio alle fermate. 
3. E’ necessario il rispetto dell’orario alle fermate da parte dei bambini-passeggeri. Se il bambino 
dovesse arrivare in ritardo e perdere il “Piedibus”, è responsabilità dei genitori accompagnarlo a 
scuola. 
 
Art. 4 – Comportamenti 
 
1. I bambini devono: 

 arrivare puntuali alle fermate; 

 non correre e non spingere; 

 ascoltare gli accompagnatori; 

 rispettare gli altri bambini; 

 mantenere la fila e non allontanarsi dal percorso; 

 segnalare eventuali problemi agli accompagnatori; 

 portare gli eventuali segni di distinzione del “Piedibus” utili alla visibilità e sicurezza del gruppo. 
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2. I genitori devono: 

 Fare in modo che il bambino arrivi puntuale alla fermata. Se il bambino dovesse perdere il “Piedibus” 
sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a Scuola; 

 verificare il comportamento del proprio/a figlio/a; 

  vigilare sul corretto utilizzo dei materiali consegnati ai figli ai fini di una buona conservazione. 
 
3. La sicurezza è la chiave di successo del “Piedibus” e deve essere l’obiettivo primario perseguito dagli 
accompagnatori durante il servizio. 
 
4. I genitori acconsentono consapevolmente all’accompagnamento del figlio e si impegnano a rispettare e a 
far rispettare ai propri figli partecipanti le regole fondamentali sopra indicate e a raccomandare ai propri figli il 
rispetto degli accompagnatori e delle regole del “Piedibus”. 
 
5. I bambini che utilizzano il “Piedibus” devono essere consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e 
che se non si comportano in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei 
compagni, possono essere esclusi dal servizio. 
 
Art. 5 – Gli accompagnatori 
 
1. Il servizio di “Piedibus” si basa sulla disponibilità di personale volontario. 
2. Per diventare volontari occorre segnalare il proprio nome presso gli uffici comunali dichiarando la propria 
volontà a svolgere tale attività gratuitamente. 
3. i compiti degli accompagnatori  del “Piedibus” sono fondamentali per la sicurezza dei bambini ed il buon 
funzionamento del servizio. 
4. ai volontari si chiede pertanto la disponibilità : 

 comunicare al referente del “Piedibus” la propria disponibilità; 

 segnalare tempestivamente eventuali assenza; 

 farsi trovare al capolinea qualche minuto prima della partenza; 

 far rispettare alcune regole ai bambini a garanzia della loro sicurezza; 

 segnalare ai responsabili del “Piedibus” scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini 
 
Art. 6 – Comportamenti che disturbano il servizio 
 
1. Nei confronti degli bambini che tengano comportamenti tali da turbare il buon funzionamento del servizio, 
irrispettosi e/o lesivi della sicurezza e della tranquillità proprie e degli altri partecipanti, su segnalazione degli 
accompagnatori, il Servizio Scuola del Comune di Ambivere, in accordo con il Gruppo dei Genitori 
organizzatore del Servizio, assume i provvedimenti di tutela ritenuti più opportuni, fino alla sospensione o 
definitiva esclusione dal servizio, in caso di recidiva. 
 
Art. 7 – Responsabilità e assicurazioni 
 
1. Il Servizio di “Piedibus” si basa sull’attività di personale volontario ed i genitori ne sono pienamente 
consapevoli dal momento in cui firmano l’apposito modulo di adesione. 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 non ricollegabili ad attività/omissioni direttamente poste in 
essere dall’accompagnatore. 
2. Gli accompagnatori sono comunque coperti da assicurazione per responsabilità civile, morte e invalidità 
permanente stipulata dal comune di Ambivere. 
3. I bambini sono già coperti da assicurazione stipulata all’inizio dell’anno scolastico dall’Istituito 
comprensivo di Mapello che copre anche mezzora prima e dopo il periodo di permanenza a scuola. 
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme civili ed amministrative in materia. 
 
Art. 8 – Funzionamento del Piedibus 
 
1. Il “Piedibus” presta servizio, dal mese di settembre sino alla fine dell’anno scolastico da lunedì a sabato 
nella mattinata per il solo tragitto di andata casa-scuola. 
2. Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. 
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