
                                     PROGETTO PEDIBUS 

 

DESCRIZIONE 

La scuola primaria di Cailina, in collaborazione con il Comune di Villa Carcina e i 

genitori volontari, dall’anno scolastico 2015-2016, ha attivato il progetto PEDIBUS, 

un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto quotidiano in automobile dei 

bambini a scuola. Il servizio Pedibus è l’accompagnamento collettivo di gruppi di 

alunni, condotti a piedi da accompagnatori volontari, lungo il tragitto casa-scuola e 

viceversa, secondo il modello del trasporto pubblico. Il servizio è strutturato in due 

percorsi (linea rossa e linea gialla). Ogni percorso ha un proprio genitore referente che 

coordina lo svolgimento del servizio. 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 

L’attività del Pedibus si pone come finalità principali: 

• Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola con sicurezza favorendo la 

loro autonomia; 

• Permettere ai bambini di socializzare durante il percorso; 

• Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio; 

• Sviluppare la sensibilità ecologica dei bambini; 

• combattere la sedentarietà, attraverso l’attitudine al movimento quotidiano; 

• Essere di supporto alle famiglie con genitori lavoratori per una migliore gestione del 

tempo; 

° Apprendere le regole importanti sulla sicurezza stradale; 

• Individuare modelli di mobilità alternativi all’utilizzo dell’auto privata per limitare gli 

effetti nocivi in termini di ambiente, salute, educazione e viabilità.  

ORARIO DEL SERVIZIO 

Il servizio Pedibus è garantito tutti i giorni dal lunedì al sabato, secondo il calendario 

scolastico, salvo in caso di sciopero del personale scolastico, o di altri eventi che 

potranno pregiudicare lo svolgersi dello stesso, sia all’andata che al ritorno, nei due 

percorsi individuati e negli orari previsti come da calendario che viene consegnato alle 

famiglie i primi giorni di scuola. Il Pedibus presta servizio con qualsiasi condizione 

atmosferica, salvo eventi di straordinaria emergenza. Se il bambino dovesse arrivare 

in ritardo alla fermata e perdere il Pedibus sarà responsabilità dei genitori 

accompagnarlo a scuola. 

ISCRIZIONI  

Il servizio, gratuito, è attivato a domanda degli utenti all’inizio di ogni anno scolastico, 

a condizione che ci sia un numero sufficiente di alunni e di correlati volontari 

accompagnatori. Sia i bambini che i volontari accompagnatori, durante il tragitto, 

disporranno di copertura assicurativa. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 

settembre di ogni anno, su apposita modulistica, presso la scuola di Cailina e 



consegnate all’ insegnante referente del progetto, Francesca Boldori. La domanda è 

valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata negli anni scolastici 

successivi. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a 

rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni. Eventuali domande 

presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell’anno scolastico, potranno essere 

accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Si accettano 

iscrizioni solo per alcuni giorni alla settimana, purché siano fissi. Non si accettano, 

invece, iscrizioni saltuarie, in quanto la validità educativa del progetto consiste nella 

frequenza costante dello stesso. La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per 

iscritto all’ insegnante referente. 

IMPEGNO DEI GENITORI 

Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita dell’attività. 

Tutti i bambini che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in 

questo modo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere 

esclusi dal servizio.                                                                                                     

La famiglia aderente al progetto dovrà: 

• garantire una frequenza continuativa al servizio; 

• collaborare in modo costruttivo con i volontari per la buona riuscita del progetto; 

• comunicare ogni cambiamento di programma al genitore coordinatore; 

• impegnarsi a consegnare puntualmente o tramite proprio delegato il proprio figlio. 

ACCOMPAGNATORI VOLONTARI 

Ciascuna linea prevede un accompagnatore ogni 10 bambini. Ogni linea avrà un 

genitore referente volontario che dovrà essere prontamente informato in caso di 

impossibilità di un accompagnatore di prestare il proprio servizio affinché possa 

provvedere alle sostituzioni.                                                                                              

L’ accompagnatore dovrà: 

• Rispettare le modalità di svolgimento del servizio; 

• Essere presente al capolinea prima dell’arrivo dei bambini; 

• Far rispettare alcune regole ai bambini sempre a garanzia della loro sicurezza: 

- puntualità alle fermate; 

- non si corre durante il percorso; 

- non si spingono gli altri bambini; 

- si devono seguire le indicazioni degli accompagnatori; 

- si deve mantenere la fila in modo ordinato. 

 

 


