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ART. 1 

COS’E’ IL PEDIBUS 
Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente, ecologica e completamente 
gratuita al trasporto in auto dei bambini a scuola : i bambini e i loro accompagnatori si 
incontrano in punti prestabiliti (delle vere e proprie fermate) e poi percorrono insieme, a 
piedi, il percorso casa/scuola: Può essere considerato un sorta di “autobus umano”, 
composto da un gruppo di bambini “passeggeri” da due o più adulti “autisti/controllori”. Il 
modello è quello del trasporto pubblico : i ragazzi aspettano il Pedibus alle fermate, 
contrassegnate da un’apposita segnaletica dove sono riportati anche gli orari. I bambini 
vengono accompagnati dai genitori e dai volontari/accompagnatori, riconoscibili da un 
apposito segno identifica   
 
 
ART. 2 

SCOPO DEL REGOLAMENTO 
Scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di un albo 
quale struttura operativa volta all’impiego di volontari/accompagnatori per l’attuazione 
del servizio “Pedibus” con le scuole primarie del territorio  
 
 
ART. 3 

ISCRIZIONE ALL’ALBO  
Possono essere iscritti all’albo tutti i soggetti maggiorenni che abbiamo presentato 
apposita domanda. 
Al momento della presentazione della domanda il richiedente sceglie l’Istituto Scolastico e 
la relativa linea pedibus per cui intende mettersi a disposizione. 
I volontari/accompagnatori iscritti sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne 
certifica le generalità e l’appartenenza all’Albo.  
 
 
ART. 4 

FORMAZIONE DELL’ALBO  
L’ufficio scuola provvede alla formazione e alla tenuta dell’albo.  
L’iscrizione all’Albo ha carattere permanente. 
Il volontario/accompagnatore iscritto all’Albo, che intende revocare la propria iscrizione, 
deve darne comunicazione scritta all’ufficio scuola con preavviso di almeno dieci giorni. 
 
 
ART. 5 

COMPITI DEI VOLONTARI/ACCOMPAGNATORI  
I volontari/accompagnatori sono parte attiva nella promozione dell’iniziativa, nel 
diffondere i valori e illustrare i benefici alla comunità. 
I volontari/accompagnatori sono tenuti a partecipare ai momenti formativi proposti 
dall’Amministrazione Comunale e a partecipare alle riunioni organizzative per la gestione 
del servizio. 
I volontari/accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole 
fermate in base all’elenco fornito dall’Amministrazione e sorvegliare i partecipanti durante 
il tragitto sino all’ingresso nella scuola dopo l’apertura dei cancelli al suono della 
campanella. 
Gli accompagnatori devono far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia 
della loro sicurezza ed in particolare : 

• Puntualità alle fermate 
• Non spingersi 
• Ascoltare gli accompagnatori 



• Mantenere la fila 
• Indossare le pettorine. 

La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità dei 
volontari/accompagnatori durante i loro turni di accompagnamento. 
Il volontario/accompagnatore impossibilitato a coprire il turno di servizio è tenuto ad 
informare tempestivamente il coordinatore, non meno di 30 minuti prima della partenza 
della linea a cui ha aderito. 
I volontari/accompagnatori dovranno indossare apposita pettorina recante il logo 
dell’iniziativa ed utilizzare paletta segnaletica, entrambi forniti dall’Amministrazione. 
 
 
ART. 6 

COORDINAMENTO DEI VOLONTARI/ACCOMPAGNATORI 
L’ufficio scuola individuerà tra i volontari/accompagnatori un coordinatore per ciascuna 
linea. 
Il coordinatore è tenuto a: 

a) accertare che i volontari/accompagnatori inseriti nelle attività siano in possesso 
delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e che siano, nelle giornate 
d’attuazione del Pedibus, in condizioni psicofisiche adeguate allo svolgimento del 
servizio; 

b) vigilare sullo svolgimento del servizio. 
 
 
ART. 7 

NORME DI COMPORTAMENTO 
I volontari/accompagnatori sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio pedibus 
con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 
 
 
ART. 8 

COPERTURA ASSICURATIVA 
I volontari/accompagnatori /accompagnatori sono coperti per la responsabilità civile e 
infortuni dall’assicurazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


