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REGOLAMENTO PEDIBUS
ARTICOLO N. 1
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Il Pedibus è uno scuolabus di bambini che si muove a piedi, un’alternativa sicura,
divertente ed ecologica al trasporto in auto dei bambini a scuola. Proprio come un autobus,
si compone di un autista, di un accompagnatore adulto e tanti bimbi passeggeri che
"salgono" alle fermate di linea. I bambini vengono accompagnati lungo il percorso da
accompagnatori designati (genitori e/o nonni e/o cittadini volontari) che prestano
scambievolmente e gratuitamente il loro tempo per la realizzazione del Pedibus. 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.
Per ciascun itinerario, il Pedibus prevede un adulto accompagnatore fino a dieci bambini e
due adulti accompagnatori fino ad un massimo di n. 25 bambini, oltre sarà necessaria la
presenza di un ulteriore accompagnatore.
ARTICOLO N. 2
FINALITA’
L’attività del Pedibus si pone come finalità principali:
-coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile;
- promuovere l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di
socializzazione tra coetanei;
- consentire uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli;
- favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di genitori, persone anziane e del mondo del
volontariato, per vigilare e accompagnare i bambini durante il percorso casa-scuola;
- favorire la nascita di una rete di genitori e/o nonni e/o cittadini volontari al fine di
coordinare le azioni di vigilanza e controllo durante i percorsi;
- stemperare le paure e le preoccupazioni per la sicurezza dei bambini;
- stimolare l'intervento delle istituzioni pubbliche per accrescere l'area dei percorsi pedonali
e delle aree verdi accessibili al pubblico;
- promuovere azioni per realizzare e potenziare aree e spazi verdi adatti ai bambini con
forme di controllo e protezione solidale;
- ridurre gli inquinamenti atmosferici;
- ridurre il rischio di patologie da esposizione a fattori inquinanti;
- eliminare la fase delle emergenze ambientali, sviluppando progetti per una mobilità
urbana ed extraurbana sostenibile.
ARTICOLO N. 3
FASE INIZIALE DEL PROGETTO
Nella fase iniziale verranno coinvolte le scuole dell'infanzia e primarie di Bagheria, secondo
il seguente programma:
- riunione con il Dirigente scolastico;
- riunione con i docenti referenti del progetto;
- interventi nelle classi per la spiegazione del progetto ai bambini;
- interventi nelle classi di educazione alimentare ed ambientale;
- interventi in aula di educazione civica e stradale;

- giornate dedicate alla sensibilizzazione dei genitori;
- giornate dedicate al coinvolgimento di associazioni e gruppi di volontariato.
ARTICOLO N. 4
PERCORSI E MODALITA’
1. 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 saranno appositamente
segnalate. Il Pedibus parte all’orario prestabilito con i bambini presenti e raccoglie i bambini
alle fermate. I percorsi, gli orari, le fermate comprese quelle del punto di incontro e di arrivo
verranno stabilite in base alle domande di partecipazione pervenute al Comune.
2. Ogni volontario "controllore" avrà l'onere di redigere il Giornale di Bordo. Ogni linea avrà
il proprio documento dove verranno segnati, giornalmente, i passeggeri e i nominativi degli
accompagnatori e ogni nuovo passeggero sarà inserito specificando il punto di "salita" e
l'orario.
Ogni bambino avrà un libretto per redigere la sua "multa morale" da dare a tutti quegli
automobilisti che non rispettino le regole della strada.
ARTICOLO N. 5
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.
ARTICOLO N. 6
ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione di appositi moduli, scaricabili dal
sito del Comune di Bagheria o rilasciati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e saranno
accettate anche durante l’anno scolastico. La domanda è valida per un solo anno scolastico
e dovrà essere rinnovata per gli anni successivi.
ARTICOLO N. 7
ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla conferma dell’iscrizione al Pedibus verrà consegnato un giubbino alta visibilità o
cappellino, a norma di legge, della misura ideale per l’età del bambino, da indossare
durante lo svolgimento del Pedibus. Al bambino iscritto, verrà consegnato, inoltre, un
cartellino con il proprio nome.
ARTICOLO N. 8
ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Pedibus viene effettuato con decorrenza dalla data indicata nella lettera di conferma di
iscrizione, che indicherà alle famiglie orari, data di avvio del progetto e recapiti telefonici utili
alle urgenze. Gli adulti volontari accompagnano i partecipanti durante il tragitto sino
all’ingresso della scuola. Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale
della scuola o altro evento che potrà impedire il regolare svolgimento dello stesso. Il
Pedibus presterà servizio con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario
scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza.
ARTICOLO N. 9
RINUNCE
La rinuncia delle famiglie a fruire del Pedibus dovrà essere comunicata per iscritto ai
referenti segnalati nella lettera di conferma dell’iscrizione.

ARTICOLO N. 10
SORVEGLIANZA
La sorveglianza e l’accompagnamento vengono realizzati dai genitori e/o nonni e/o cittadini
volontari. Gli accompagnatori indosseranno le pettorine o i cappellini di riconoscimento.
ARTICOLO N. 11
COMPORTAMENTO
Un comportamento corretto e idoneo da parte dei bambini è indispensabile alla buona
riuscita dell’attività. Tutti coloro che non adotteranno un atteggiamento responsabile,
mettendo in questo modo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno
essere esclusi dall’iniziativa.
ARTICOLO N. 12
COMPITI DEGLI ACCOMPAGNATORI
Gli accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in
base all’elenco e 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.
ARTICOLO N. 13
ALBO DEI VOLONTARI
1. Possono essere iscritti all’albo tutti i soggetti maggiorenni che abbiano presentato
apposita domanda. Al momento della presentazione della domanda il richiedente sceglie
l’istituto scolastico e la relativa linea Pedibus per cui preferirebbe mettersi a disposizione.
I volontari iscritti sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e
l'appartenenza all’albo.
2. Il Servizio comunale responsabile del Pedibus, individuato dal Dirigente Pubblica
Istruzione, provvede alla formazione e alla tenuta dell’albo. L’iscrizione all’albo ha carattere
permanente. Il volontario iscritto all’albo che intende revocare la propria iscrizione deve
darne comunicazione scritta al Responsabile Comunale del Servizio Pedibus con un
preavviso di dieci giorni.
ARTICOLO N. 14
COPERTURA ASSICURATIVA
I bambini che fruiranno del servizio “Pedibus” dovranno avere idonea copertura
assicurativa, che potrà essere a carico della scuola o dei genitori o in compartecipazione
sia in forma singola che associata. Essa dovrà essere esibita all’U.R.P. al momento
dell’iscrizione.

