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IL PIEDIBUS NON E’ UN AUTOBUS
COME GLI ALTRI
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PREMESSE
Il Piedibus è un autobus umano composto da una carovana di bambini in
movimento accompagnati da adulti, con capolinea, fermate, orari e un suo
percorso prestabilito.
E’ il modo più sicuro, ecologico, divertente e salutare per andare a scuola.
Il progetto Piedibus dell’anno scolastico 2017/2018 è l’undicesima edizione di
questa esperienza nel nostro paese ed ha sempre riscosso notevole interesse da
parte delle famiglie e da parte dei bambini. Ha visto una partecipazione costante
e numerosa sia come adesioni al servizio, sia come numero di genitori disponibili a
fare gli accompagnatori.
Questo progetto intende inserirsi come azione rivolta alle famiglie e teso a
migliorare la qualità della vita.
Affinché il ruolo dei cittadini/bambini sia davvero decisivo nella protezione
dell'ambiente bisogna innanzi tutto promuovere attività di educazione e
informazione e azioni tese a promuovere il senso di appartenenza all'ambiente
stesso.
Si parte dalla considerazione che per ridurre l’inquinamento atmosferico siano
necessarie misure di lungo periodo e talvolta misure di emergenza; ma siano in
realtà indispensabili azioni che agiscano sui comportamenti dei singoli e li
supportino nel cambiamento improntato alla sostenibilità.
Il percorso casa scuola costituisce un importante luogo di apprendimento e di
socializzazione: il bambino vi incontra i suoi amici e fa esperienze molto importanti
per il suo sviluppo psico-fisico.
Pensare globalmente ed agire localmente: i grandi cambiamenti avvengono
sempre con le piccole azioni di ciascuno.

OBIETTIVI
Il progetto “PIEDIBUS” si propone come una azione innovativa e promozionale dei
seguenti ambiti:
AMBIENTE: coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla
mobilità sostenibile. Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la
concentrazione di traffico attorno alle scuole, questo aiuterà a ridurre
l’inquinamento atmosferico e a migliorare l’ambiente a beneficio di tutti.
ESPERIENZA: promuovere l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani
e nei processi di socializzazione tra coetanei; consentire uno sviluppo armonico
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psico-fisico dei più piccoli; favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di persone
anziane (nonni), del mondo del volontariato (Protezione Civile) e della rete di
genitori al fine di coordinare le azioni di vigilanza e accompagnare i bambini
durante il percorso casa-scuola.
SALUTE: ridurre il rischio di patologie da esposizione a fattori inquinanti. Il Piedibus
dà la possibilità a ognuno di fare del regolare esercizio fisico.
E’ dimostrato che i bambini più sono attivi e più diventeranno adulti attivi.
Solo pochi minuti di tragitto a piedi per andare a scuola può costituire la metà
dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato per i bambini. Usando il Piedibus
potranno respirare aria più pulita e risvegliarsi prima di sedersi in classe a lavorare.
EDUCAZIONE STRADALE/SICUREZZA: Il Piedibus aiuta i bambini ad acquisire “abilità
pedonali”. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e
raccogliendo passeggeri alle “fermate” del bus predisposte lungo il cammino.
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet
rifrangente.
I bambini che vanno a scuola con il Piedibus sono parte di un gruppo grande e
visibile sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta sicurezza.
SOCIALIZZAZIONE: Lungo il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro
amici, apprendere utili abilità nella sicurezza stradale e guadagnare un po’ di
indipendenza.
Il percorso dà la possibilità ai bambini di parlare e farsi nuovi amici.

ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI
Questa iniziativa coinvolge più soggetti: il Comitato Genitori, l’Amministrazione
Comunale, l’Istituto Comprensivo “Daniele Spada” di Sovere, la Protezione Civile e
gli accompagnatori.
Si prevede inoltre di attivare azioni che possano coinvolgere anche altre
associazioni del territorio.
E’ infatti opportuno ricercare la collaborazione di altri soggetti che possano, per le
loro specificità, collaborare al progetto, apportando sinergie utili al
raggiungimento degli obiettivi che il progetto si prefigge.
Il Comitato Genitori ha partecipato alla stesura e organizzazione del progetto, ne
condivide gli obiettivi ed intende fornire un sostegno per l’esecuzione operativa e
la messa in opera del progetto.
L’Istituto Comprensivo condivide le finalità e gli obiettivi del progetto ritenendolo
iniziativa importante per gli alunni. Garantirà la propria collaborazione operativa
per la divulgazione e promozione dell’iniziativa con gli alunni e con le famiglie
inserendolo nel proprio piano dell’offerta formativa.
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Tale azione rientrerà a tutti gli effetti nell’assicurazione generale dell’istituto, che
comprende anche gli accompagnatori.
Il personale docente della scuola primaria si farà inoltre carico della raccolta delle
iscrizioni degli alunni e degli accompagnatori coordinandosi con i referenti del
Comitato Genitori.
Saranno particolarmente importanti le azioni di coinvolgimento dei genitori che
nella loro qualità di “cittadini attivi” collaboreranno in prima persona alla
realizzazione del progetto stesso.
Per la realizzazione del progetto prevediamo le seguenti fasi:
1. Presentazione del progetto presso il Consiglio dell’Istituto Comprensivo;
2. Approvazione del progetto da parte del Comitato Genitori;
3. Presentazione del progetto all’Amministrazione Comunale
per
l’approvazione;
4. Presentazione del progetto ai bambini della scuola primaria ed alle famiglie,
effettuata con la collaborazione del personale docente.
5. Raccolta delle adesioni degli alunni e dei genitori accompagnatori,
effettuata con la collaborazione del personale docente.
6. Organizzazione del servizio Piedibus sulle linee già predisposte
e
sperimentate nella precedente esperienza. Il servizio Piedibus opererà nelle
giornate di sabato per il tragitto di sola andata, secondo il seguente
calendario, per le linee rossa, gialla, blu e verde.
7. Festa finale del Piedibus

GIORNI PIEDIBUS

- SABATO 21 OTTOBRE 2017 INIZIO PIEDIBUS
- SABATO 28 OTTOBRE 2017
- SABATO 04 NOVEMBRE 2017
- SABATO 18 NOVEMBRE 2017
- SABATO 02 DICEMBRE 2017
- SABATO 20 GENNAIO 2018
- SABATO 10 FEBBRAIO 2018
- SABATO 24 FEBBRAIO 2018
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- SABATO 10 MARZO 2018
- SABATO 24 MARZO 2018
- SABATO 07 APRILE 2018
- SABATO 21 APRILE 2018
- SABATO 05 MAGGIO 2018
- SABATO 12 MAGGIO 2018
- SABATO 19 MAGGIO 2018
- SABATO 26 MAGGIO 2018

PERCORSI PIEDIBUS
L’organizzazione dei percorsi riprende il lavoro svolto nella precedente esperienza
mantenendo invariate le linee e gli orari.
Il servizio si svolgerà per il tragitto di sola andata secondo il calendario indicato nel
capitolo precedente.
Si svolgerà anche in caso di pioggia o neve.
Il giorno prima del Piedibus gli alunni porteranno a scuola il materiale necessario
per il sabato, in questo modo nella giornata del Piedibus si manterranno gli zaini
meno pesanti.
Le linee del Piedibus sono le seguenti:
-

LINEA VERDE (Simbolo Albero) – Borgo S. Martino –
Piazza Chiesa
Entrata parco da via Silvestri
Pensilina Piazza Repubblica

-

ore 7.50
ore 7.55
ore 8.00

LINEA ROSSA (Simbolo Mano) – Via Roma, laterali,- S.Rocco- Lombardia
Macelleria Valzelli
Semaforo via Roma
Pensilina Piazza Repubblica

-

ore 7.40
ore 7.55
ore 8.00

LINEA GIALLA (simbolo Sole) - Canneto Sellere Incrocio via Marconi - Via Spada

-

ore 8.05

LINEA BLU (Simbolo Fiume) – Piazza di Sovere e Borgo S. GregorioIncrocio ex ristorante Lucciola
Piazzale Chiesa S. Gregorio
Piazza Risorgimento

ore 7.50
ore 8.00
ore 8.02

Al progetto si allegano: Regolamento del Piedibus (allegato A) e moduli di
adesione alunni/accompagnatori.
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ALLEGATO A
REGOLAMENTO
PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS
Art. 1 - Descrizione del servizio
1. Il Piedibus è un’iniziativa socio-educativa territoriale condivisa dall’Amministrazione Comunale e
rivolta agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Daniele Spada di Sovere;
2. II 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;
4. Il Piedibus è formato da più linee che coprono tutto il territorio comunale;
5. Ciascuna linea di Piedibus è guidata da almeno due accompagnatori, un conducente ed un controllore,
che lungo la linea prestabilita, hanno il compito di raccogliere i bambini 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;
7. 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 disponibilità tra genitori, la sensibilità
degli insegnanti e la partecipazione dei bambini;

Art. 2- Finalità
L’attività di Piedibus si pone come finalità principali:
- Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea in sicurezza, favorendo la loro
autonomia;
- 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;
- 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.

Art. 3 - Sicurezza
1. Prima della partenza gli accompagnatori concordano chi fa il conducente chi il controllore in coda, altri
accompagnatori sorvegliano il gruppo in posizione intermedia;
2. Il conducente di ogni linea del Piedibus cura di modulare la velocità del gruppo affinché lo stesso
rimanga compatto e non si sfaldi;
3. 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;
4. Il conducente controlla la compattezza del gruppo e interviene, qualora i bambini non tengano un
comportamento adeguato ai fini della propria ed altrui sicurezza;
5. I bambini passeggeri possono aggregarsi al Piedibus solo alle fermate prestabilite rispettando gli orari
previsti;
6. I genitori che consentono al/la proprio/a figlio/a di partecipare al Piedibus lo fanno fidandosi
degli accompagnatori confidando nel comportamento corretto del/la bambino/a dei quali
rimangono responsabili. È facoltà di ciascun genitore aggregarsi al Piedibus per accompagnare il
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proprio figlio;
7. Se il conducente o controllore fossero impossibilitati a svolgere il compito loro affidato devono darne
comunicazione ai referenti del progetto, in tempo utile affinché possa essere sostituito.

Art. 4 - Puntualità
1. Gli accompagnatori devono farsi trovare al punto di partenza cinque minuti prima dell’orario previsto;
2. Il Piedibus deve funzionare come un normale autobus, rispettando gli orari di partenza e quelli di
passaggio alle fermate;
3. È 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. 5 - Comportamenti
1. Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, a garanzia della loro
sicurezza ed in particolare:
a) Arrivare puntuali alle fermate;
b) Non correre, non spingere;
c) Ascoltare gli accompagnatori;
d) Mantenere la fila;
e) Portare gli eventuali segni di distinzione del Piedibus (pettorina, bandana) utili alla visibilità e
sicurezza del gruppo.
2. La sicurezza è la chiave di successo del Piedibus e deve essere l’obiettivo primario perseguito dagli
accompagnatori durante il servizio;
3. I genitori sono tenuti a raccomandare ai loro figli il rispetto degli accompagnatori e delle regole del
Piedibus;
4. 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;

Art. 6 - Funzionamento del Piedibus
1. Il Piedibus presta servizio nel corso dell’anno scolastico: è completamente gratuito e gli
accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato;
2. Il Piedibus è organizzato da un gruppo promotore che vede inizialmente rappresentato il Comitato
Genitori, l’Amministrazione Comunale, aperto ad altre istituzioni, con particolare riferimento all’Istituto
Comprensivo, ed altre associazioni coinvolte nella formazione ed educazione dei minori;

Art. 7 - Iscrizioni
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la scheda di adesione che verrà distribuita a scuola del
personale docente e dovranno essere riconsegnate entro il termine indicato sulla scheda stessa.
La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni successivi.

Art. 8 - Rinunce
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto all’Istituto comprensivo che provvederà a dare
comunicazione ai referenti del progetto.
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Art. 9 - Commissione Piedibus
Si istituisce una commissione all’interno della scuola costituito da rappresentanti del Comune, del
Dirigente Scolastico/Insegnanti, dei genitori e degli accompagnatori.
Questo organo, dopo avere al suo interno individuato un referente/responsabile, avrà la funzione di:
- monitorare l’attività sperimentale;
- individuare criticità e soluzioni alternative;
- valutare l’esito finale dell’attività;
La commisione si riunirà una volta durante l’anno scolastico.

Art. 10 - Copertura assicurativa
I bambini ed i volontari/accompagnatori sono coperti dall’assicurazione dell’Istituto comprensivo che
comprende l’attività del piedibus.

Art. 11- Sistema premiante
Le presenze degli alunni saranno registrate su un apposito cartellone prima della partenza di ogni linea.
Gli alunni che avranno partecipato con maggior frequenza saranno premiati durante la festa di fine
Piedibus.

9

