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Regolamento Piedibus
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1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il Piedibus è un’iniziativa socio-educativa territoriale condivisa dall’Amministrazione Comunale
che corrisponde all’accompagnamento da adulti volontari nel tragitto casa-scuola di un gruppo di
bambini che vanno a scuola a piedi. E’ formato da linee che coprono il territorio comunale ed è
strutturato come una normale linea di autobus, con una partenza, fermate intermedie e un arrivo
(capolinea) presso la Scuola.
Ciascuna linea di Piedibus è guidata preferibilmente da due accompagnatori, un conducente ed un
controllore, che lungo la linea prestabilita, hanno il compito di raccogliere i bambini ad ogni
fermata.
Il Piedibus è organizzato da un gruppo promotore detto “COMITATO PIEDIBUS” che vede
inizialmente rappresentata l’Amministrazione Comunale, aperto ad altre istituzioni, con particolare
riferimento all’Istituto Comprensivo, Protezione Civile o associazioni presenti sul territorio
coinvolte nella formazione ed educazione dei minori.
Il Comitato PIEDIBUS è costituito da un Presidente e da un referente per ogni linea attiva.
2. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Piedibus è rivolto agli studenti interessati, esclusa la scuola dell’infanzia, che, aggregandosi lungo
il tragitto alle fermate prestabilite, formano un gruppo ordinato avente come meta il capolinea
presso la Scuola.
Lungo il percorso i bambini socializzano, imparano a conoscere il territorio, acquisiscono
autonomia e responsabilità, apprendono regole importanti sulla sicurezza stradale. Per la
realizzazione del progetto è di rilevante importanza la fiducia reciproca, la collaborazione e la
disponibilità tra genitori, la sensibilità degli insegnanti e la partecipazione dei bambini.
3. FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’attività di Piedibus si pone come finalità principali:
1. Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea in sicurezza, favorendo
la loro autonomia;
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2.
3.
4.
5.
6.

Permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;
Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
Sviluppare la sensibilità ecologica del bambino;
Essere di supporto ai genitori che lavorano per una migliore gestione del tempo;
Ridurre le automobili circolanti.

In particolare, tramite questa attività, ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al
caotico ed eccessivo uso dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e
viceversa, per limitare gli effetti nocivi in termini di ambiente, salute, educazione e viabilità.
4. ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA
La sicurezza è la chiave di successo del Piedibus e deve essere l’obiettivo primario perseguito dagli
accompagnatori durante il servizio.
Gli accompagnatori devono fare richiesta per l’adesione all’elenco degli accompagnatori del
Piedibus compilando apposito modulo.
L’elenco viene tenuto presso l’ufficio Pubblica Istruzione ed è consultabile da tutti i richiedenti il
servizio.
Gli accompagnatori devono farsi trovare al punto di partenza cinque minuti prima dell’orario
previsto. Prima della partenza concordano chi fa il conducente e chi fa il controllore in coda. Il
conducente di ogni linea del Piedibus cura di modulare la velocità del gruppo affinché lo stesso
rimanga compatto e non si sfaldi. Il conducente deve trovarsi sempre alla testa del Piedibus; in
prossimità dei passaggi pedonali, dà il via al passaggio stesso controllando l’eventuale
sopraggiungere di auto. Il controllore compila il “giornale di bordo” (registra la presenza dei
bambini, i tempi di percorrenza del tragitto, eventuali note utili per migliorare l’organizzazione del
servizio), coadiuva il conducente nel controllo della compattezza del gruppo; interviene, qualora i
bambini non tengano un comportamento adeguato ai fini della propria e altrui sicurezza.
Se il conducente o controllore fossero impossibilitati a svolgere il compito loro affidato devono
darne comunicazione al responsabile di linea in tempo utile affinché possa essere sostituito.
5. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
I bambini passeggeri possono aggregarsi al Piedibus solo alle fermate prestabilite rispettando gli
orari previsti.
I genitori che consentono al/la proprio/a figlio/a di partecipare al Piedibus lo fanno fidandosi degli
accompagnatori e confidando nel comportamento corretto del/la bambino/a dei quali rimangono
responsabili. E’ facoltà di ciascun genitore aggregarsi al Piedibus per accompagnare il proprio
figlio.
Il Piedibus deve funzionare come un normale autobus, rispettando gli orari di partenza e quelli di
passaggio alle fermate. E’ necessario il rispetto dell’orario alle fermate da parte dei bambinipasseggeri. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, è responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola.
Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, a garanzia della loro
sicurezza ed in particolare:
a. Arrivare puntuali alle fermate;
Pag. 2 di 7

COMUNE DI BRENO
Provincia di Brescia
Regolamento Piedibus

b.
c.
d.
e.
f.

Non correre, non spingere;
Ascoltare gli accompagnatori;
Mantenere la fila;
Portare i segni di distinzione del Piedibus utili alla visibilità e sicurezza del gruppo;
Percorrere integralmente il percorso richiesto al momento della presentazione della domanda
di adesione.

I genitori sono tenuti a raccomandare ai loro figli il rispetto degli accompagnatori e delle regole del
Piedibus.
Se i bambini che utilizzano il Piedibus non si comportano in maniera responsabile, mettendo a
rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, possono essere esclusi dal servizio.
6. ADESIONE AL SERVIZIO
Il Piedibus presta servizio nel corso dell’anno scolastico: è completamente gratuito e gli
accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la scheda di adesione allegata al presente
regolamento e consegnata agli alunni e dovranno pervenire all’ufficio Pubblica Istruzione nei
termini previsti.
La domanda è valida per un solo anno scolastico, al termine del quale andranno restituiti i segni di
distinzione, e dovrà essere rinnovata per gli anni successivi.
I responsabili di linea verificano entro l’inizio delle attività del Piedibus le iscrizioni pervenute e
danno comunicazione dell’accettazione tramite consegna del “kit di benvenuto” (volantino, orari,
identificativo, percorso).
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto ai responsabili di linea.
7. ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento si applica a partire dal PIEDIBUS dell’anno scolastico 2015-2016.
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2014-2015: PARTE IL PIEDIBUS quinta edizione
Per i ragazzi che solamente quest’anno hanno iniziato la Scuola Primaria e per coloro che ancora
non lo sanno, ricordiamo che il Piedibus altro non è che un “autobus” che si muove a piedi, formato
da una carovana di ragazzi e da accompagnatori adulti. Il Piedibus, come un vero e proprio
scuolabus, ha un percorso prestabilito con fermate ad orari precisi. Il Piedibus si è dimostrato un
ottimo strumento per migliorare la qualità della vita nel nostro paese (meno traffico e smog negli
orari critici in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli alunni dalla Scuola) e un importante
tonico per i ragazzi che, senza quasi accorgersi, fanno un po’ di sano movimento, diventano più
autonomi e arrivano a scuola più svegli e attivi.
Gli scorsi anni abbiamo avuto 3 percorsi, che vorremmo riproporre con qualche novità anche quest'anno.

Primo percorso Linea rossa-Breno Centro
PERCORSO DI ANDATA:

ORE

CAPOLINEA

Secondo percorso Linea bianca-Breno Nord
ORE
PERCORSO DI ANDATA:
CAPOLINEA

Villaggio Pedersoli

7,40

Via Leonardo da Vinci

7,43

Via Foppo

Piazza S. Antonio

7,45

Incrocio con via Teatro Nuovo

7,48

Piazza Ronchi

7,50

Piazzetta prima del passaggio pedonale

7,53

Piazzetta Vielmi

7,53

Via Martiri d. Libertà

7,55

Arrivo a scuola

7,55

Arrivo a scuola

Piazzetta Venturini

(di fronte alle suore)
(fuori dalla biblioteca)

(mercato)

Terzo percorso Linea gialla-Breno Est
PERCORSO DI ANDATA:

ORE

(di fronte al DESPAR)

(di fronte all’INAIL)

7,40
7,45

(di fronte alla cartoleria)

7,58

Quarto percorso Linea blu-Breno???
PERCORSO DI ANDATA:

ORE

CAPOLINEA

Via Folgore (di fronte ai Carabinieri)

7,40

Via Montiglio (angolo con Via Nissolina)

7,43

Via Nissolina (davanti all'ASL)
Comunità Montana (scaletta che porta in via

7,45

Aldo Moro)

7,48

Tabaccheria Palazzo Uffici

7,50

Arrivo a scuola

7,55
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Chi abita nei pressi di questi percorsi o chi si vuol aggregare, si può iscrivere compilando il modulo allegato da
consegnare all’ufficio Pubblica Istruzione. E' una bella esperienza da fare in compagnia!
Il Piedibus funziona grazie gli accompagnatori!! Vi chiediamo di fare il passaparola con genitori, zii, nonni, amici per
trovare persone disponibili a fare 1 o più viaggi settimanali: è un piccolo impegno per un servizio molto utile che fa
bene anche alla vostra salute!
REGOLAMENTO
I bambini che partecipano al Piedibus si faranno trovare alla fermata a loro più comoda. Una volta identificati
“saliranno” sul Piedibus e proseguiranno per la fermata successiva fino alla meta e viceversa.
Per evidenti problemi di assicurazione e responsabilità, potranno partecipare solo i bambini regolarmente iscritti.
Se il bambino dovesse essere in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a
scuola. Per il viaggio di ritorno i bambini si troveranno presso il punto di raccolta concordato all'interno della scuola;
gli accompagnatori verificheranno il gruppo di ritorno in base alla composizione del gruppo di andata. Sarà cura del
genitore o del bambino stesso comunicare la partecipazione nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi.
I lunedì e il mercoledì, quando ci sono lezioni pomeridiane, il ritorno verrà effettuato alle 16,15.
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico.
Il servizio è completamente gratuito e gli adulti accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.

PIEDIBUS - ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE – DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE ENTRO IL 29
MAGGIO 2015 ORE 12.00
PERCORSO : (fare una crocetta sul percorso scelto)
□ Linea rossa-Breno Centro
□ Linea bianca-Breno Nord
□ Linea gialla-Breno Est
□ Linea blu-Breno ??? (in valutazione)???
Io sottoscritto ____________________________________________ in qualità di genitore/______________ del/della
bambino/a ________________________________ residente in via ___________________________ e frequentante la
classe __________________ lo/la iscrivo al Piedibus partendo da via ________________________________________
telefono ______________________ NOTE _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DICHIARO di autorizzare lo/la studente a scendere alla fermata. Il richiedente si impegna ad istruire
lo/la studente sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzioni impartite dagli accompagnatori.
Acconsento che venga accompagnato/a lungo il tragitto casa-scuola-casa e mi impegno ad istruirlo sul comportamento
da tenere nel corso del tragitto e al rispetto delle istruzioni degli accompagnatori.
Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare fotografie che ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini
promozionali, in contesti collegati al Piedibus.
Data _________________
Firma ______________________________
NOTA IMPORTANTE!!!CI SERVE IL TUO AIUTO!!!
Sei disponibile a collaborare con dei viaggi settimanali?Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e ti chiediamo
di scrivere qui sotto nome e N° telefonico
________________________________________________________
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Richiesta adesione all’elenco degli accompagnatori del trasporto
scolastico CON PIEDIBUS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 3, comma 10, L. 15 marzo 1997 n. 127, art. 1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403)
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ________________
in possesso del codice fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
residente a _______________________ in via ________________________________n° _______,
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale, che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera
DICHIARA DI
-

-

-

Voler aderire all’elenco degli accompagnatori del trasporto scolastico CON PIEDIBUS
Avere superato la maggiore età
Non essere in stato di interdizione o inabilità
Non aver riportato condanne penali
Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa
Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, in particolare di non
essere stato condannato o essere inquisito per reati connessi alla violazione dei diritti alla
persona
Autorizzare la condivisione del proprio recapito telefonico all’interno del gruppo piedibus

□ Altre dichiarazioni: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________ lì, ______________ IL/LA DICHIARANTE __________________________
LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA
(Art. 2 L. 4 gennaio 1968 n. 15, art. 3, comma 10, L. 15 maggio 1997 n. 127)

La presente dichiarazione sostituisce la normale certificazione ed ha la stessa validità temporale del
certificato che sostituisce.
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Tesserino fronte
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