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Regolamento servizio Piedibus 

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento definisce le modalità di erogazione dei servizi “PiediBus” e “Bicibus”, d’ora 
in poi denominato “PiediBus”,  quale iniziativa socio-educativa realizzata dall’Amministrazione 
Comunale, gestite da volontari e rivolta rispettivamente agli alunni delle scuole primarie e delle 
scuole secondarie di primo grado che hanno sede nel Comune di Cento. 

Il “PiediBus” è il servizio di accompagnamento collettivo, di gruppi di alunni, condotti a piedi, 
ovvero in bicicletta, da volontari maggiorenni, lungo un tragitto definito, da un punto della Città alla 
scuola e ritorno. 

Il “PiediBus” è strutturato come un insieme di più linee, espandibili, distribuite sul territorio 
comunale, ciascuna con partenza, fermate intermedie e arrivo presso alcuni plessi scolastici. 

 

Articolo 2 - Finalità del Servizio 

Il “PiediBus” è un progetto che nasce dalla volontà di promuovere buone abitudini per il benessere 
delle persone e dell’ambiente. E’ un’importante opportunità per affrontare il tema della mobilità, 
valorizzando il rapporto tra spostamenti autonomi e  movimento nell’età dell’infanzia.  

Si tratta di veri e propri “scuolabus a piedi/bicicletta” che sotto la guida di volontari di associazioni  
del territorio, accompagnano a scuola i bambini, in gruppo ed hanno autisti, fermate, un percorso, 
orari fissi, un regolamento da seguire. 

Le linee portano a scuola gli studenti in tempo per l’inizio delle lezioni: zero emissioni, unite 
all’opportunità di muoversi, stare assieme con altri compagni ed esplorare la propria Città da 
vicino.  

Il “PiediBus” ha finalità di promozione di buone pratiche, valorizzando, diffondendo ed incentivando 
le esperienze di mobilità sostenibile casa-scuola. 

Si tratta di una proposta che  favorisce l’adozione di corretti stili di vita e la coscienza dei problemi 
ambientali; creando una cultura diffusa della mobilità sostenibile a partire dal mondo della scuola.  

Il “PiediBus” è impegnato a sensibilizzare al rispetto delle regole di comportamento gli 
automobilisti, in particolare nelle aree e strade circostanti le scuole (non sostare su piste ciclabili o 
strisce pedonali, rispettare sensi di marcia, non utilizzare i parcheggi per disabili se non autorizzati, 
ed altro). Queste attenzioni migliorano le condizioni di sicurezza dei principali percorsi  e delle aree 
adiacenti agli edifici scolastici per permettere l’autonomia dei bambini a piedi e in bicicletta e una 
maggiore serenità ai genitori. 

E’ una attività che incentiva la sostenibilità   nei percorsi per l’utenza debole verso i principali luoghi 
di ritrovo e la sicurezza sulle strade.  

Gli obiettivi principali del progetto “PiediBus”  si riassumono  nelle parole chiave:  

• movimento e salute: offrendo la possibilità di fare un regolare esercizio fisico;  

• aria: contribuisce a ridurre la congestione del traffico e a migliorare la qualità dell’aria;  

• socializzazione: permette a bambini e genitori di conoscersi, stare insieme e fare nuove 
amicizie; 

• autonomia: aiuta i bambini a diventare più indipendenti;  

• educazione stradale: consente ai bambini di imparare ad orientarsi, di acquisire 
comportamenti corretti,  e aumenta la maggiore consapevolezza dei pericoli stradali. 

 

Articolo 3 - Organizzazione 
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Il servizio “PiediBus” é attivo nei giorni di calendario scolastico e potrà essere interrotto in 
dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di sciopero o di 
assemblee sindacali anche del personale delle Istituzioni scolastiche. 

E’ un servizio gratuito e gli accompagnatori svolgono la loro opera a titolo di volontariato. 

I tracciati stradali detti “linee”, predisposti dal Corpo di Polizia Municipale, saranno deliberati dalla 
Giunta Comunale tenendo conto della disponibilità di volontari. La Polizia Municipale avrà anche il 
compito di fornire: le prescrizioni attinenti la sicurezza dei partecipanti (vademecum del pedone); di 
affiancamento dei volontari nei primi giorni di attivazione della linea e quando necessario; di 
organizzare e tenere i corsi di formazione per i volontari. 

Il Sindaco ovvero il Dirigente dei Servizi Scolastici potrà disporre, con provvedimento motivato, la 
sospensione temporanea del servizio. 

Il “PiediBus” è sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o per altro evento 
straordinario che potrà impedire lo svolgimento dello stesso. 

I volontari saranno adeguatamente informati sulle modalità di effettuazione del servizio. 

Il servizio “PiediBus” é realizzato dall’Amministrazione comunale che si avvale di un’Associazione 
di volontariato che si occupa della gestione operativa del servizio. 

L’ufficio Servizi Scolastici del Comune di Cento rappresenta il punto di informazione alla 
cittadinanza e  raccoglie le domande di iscrizione.  

Il capolinea e le fermate verranno segnalate con apposito cartello informativo nel quale verranno 
specificati gli orari di passaggio del “PiediBus”. 

 

Articolo 4 - Funzionamento del Servizio 

Ciascuna linea di “PiediBus” è guidata da almeno due accompagnatori: un conducente ed un 
controllore, che lungo la linea di assegnazione hanno il compito di raccogliere i “passeggeri” ad 
ogni fermata. Se gli accompagnatori fossero impossibilitati a svolgere il compito loro affidato, 
dovranno darne comunicazione all’Associazione che gestisce il servizio, affinché vengano 
sostituiti. 

Indicativamente sono previsti 2 accompagnatori (conducente e controllore) fino a quindici bambini 
bambini. A decorrere dal sedicesimo iscritto al servizio il numero degli accompagnatori viene 
incrementato di un controllore. 

I passeggeri del “PiediBus” sono gli alunni iscritti al servizio che, aggregandosi lungo il tragitto alle 
fermate prestabilite, formano un gruppo ordinato avente come meta il capolinea presso la scuola e 
ritorno. 

Gli accompagnatori devono farsi trovare al punto di partenza almeno cinque minuti prima 
dell’orario previsto e devono indossare l’abbigliamento ad alta visibilità e il cartellino di 
riconoscimento fornito dal Comune di Cento. 

Prima della partenza, gli accompagnatori concorderanno i compiti (di conducente e di controllore, 
in coda), altri accompagnatori, se presenti, sorveglieranno il gruppo in posizione intermedia. 

Il conducente di ogni linea del “PiediBus” cura la modulazione della velocità del gruppo, affinché lo 
stesso rimanga compatto e non si sfaldi. 

Il conducente deve trovarsi sempre alla testa del “PiediBus” e, in prossimità dei passaggi pedonali, 
dà il via all’attraversamento, controllando l’eventuale sopraggiungere di veicoli. 

Il controllore coadiuva il conducente nel controllo della compattezza del gruppo ed interviene 
qualora gli utenti non tengano un comportamento adeguato, ai fini della propria ed altrui sicurezza. 

I passeggeri possono aggregarsi al “PiediBus” solo alle fermate prestabilite e rispettando 
tassativamente gli orari previsti. Se l’alunno arriva in ritardo alla fermata, sarà compito dei genitori 
accompagnarlo alla fermata successiva oppure direttamente a scuola. 
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Nel tragitto di ritorno, i genitori, o loro delegati maggiorenni, dovranno farsi trovare alle fermate 
stabilite, diversamente l’alunno rimarrà con il “PiediBus” fino all’arrivo al capolinea. 

Gli accompagnatori compileranno ogni giorno, per ogni linea un diario di viaggio. 

Per garantire la sicurezza di tutti, gli accompagnatori, devono sempre indossare indumenti ad alta 
visibilità lungo il percorso. 

 

Articolo 5 - Modalità di accesso al Servizio 

Coloro che intendono usufruire del servizio “PiediBus” dovranno presentare, entro il termine 
annualmente stabilito dai Servizi Scolastici Comunali, apposita domanda utilizzando il modulo di  
iscrizione predisposto dall’Amministrazione Comunale. 

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio “PiediBus” sia coloro che intendono 
usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo. 

L'iscrizione al servizio “PiediBus” viene fissata entro un termine anticipato rispetto all'inizio 
dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio. Sono accolte domande in corso 
d’anno scolastico limitatamente ai posti disponibili nei servizi attivati. scaricabile dal sito del 
Comune di Cento.  

Sul modulo dovrà essere specificato se l’iscrizione al servizio avverrà per un solo percorso (andata 
o ritorno) oppure  per entambi. 

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere accolte solo 
compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. 

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed 
accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.  

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo del Comune di Cento.  

Agli alunni ammessi ad usufruire del servizio “PiediBus”  verrà consegnato l’indumento di 
identificazione ad alta visibilità da indossare durante tutto il percorso. 

Alle famiglie verranno date tutte le informazioni relative alla data di avvio del servizio, alle fermate, 
agli orari e i recapiti telefonici utili per eventuali necessità relative al servizio. 

 

Articolo 6 – Responsabilità ed assicurazione 

I genitori che iscrivono il proprio figlio al servizio “PiediBus”, garantiscono per il comportamento 
corretto dello stesso, per il quale rimangono responsabili. E’ facoltà di ciascun genitore aggregarsi 
al “PiediBus” per accompagnare il proprio figlio, anche senza partecipare o, comunque, senza 
recare intralcio allo svolgimento del servizio. 

Rispetto al percorso di andata, i volontari sono responsabili degli alunni accompagnati, dal 
momento della presa in carico da parte degli accompagnatori alla fermata, fino al momento 
dell’ingresso a scuola, con la presa in carico da parte del personale scolastico; nel percorso di 
ritorno, dal momento della consegna degli alunni da parte del personale scolastico sino all’arrivo 
alla fermata indicata per il termine del servizio. 

I genitori hanno l’obbligo di ritirare il figlio alla fermata del “PiediBus” e sollevano comunque 
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti 
successivi alla consegna del bambino alla fermata del servizio. In caso di mancata presenza dei 
genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza al termine del servizio il minore sarà 
condotto fino al termine del percorso dove potrà essere nuovamente ritirato dagli adulti incaricati. 
In caso di esito negativo del minore si prenderà cura la Polizia Municipale. 

In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza al termine 
del servizio per il ritiro del minore, senza giustificato motivo, per tre volte durante l’anno scolastico 
il bambino sarà escluso d’ufficio dal servizio per tutto l’anno scolastico. 
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I volontari incaricati, per ciascuna linea, dovranno compilare il diario di bordo segnando i presenti e 
gli assenti della giornata e le eventuali problematiche, risolte e non, che si sono verificate. 

Il  genitore e la scuola sono tenuti a comunicare eventuali assenze degli alunni iscritti. 

L’Amministrazione Comunale assicura il servizio per quanto riguarda la responsabilità civile contro 
terzi e gli alunni iscritti per gli infortuni che dovessero occorrere nell’attività del “Piedibus”. 

 

Articolo 7 - Comportamenti 

Gli accompagnatori devono far rispettare, agli alunni iscritti, alcune regole di comportamento a 
garanzia della loro sicurezza. In particolare: 

- indossare gli indumenti ad alta visibilità; 

- rispettare l’orario; 

- stare insieme al gruppo, mantenendo la fila; 

- ascoltare gli accompagnatori; 

- non correre, non spingersi e non fare i dispetti ai compagni; 

- prestare attenzione ai pericoli. 

- tenere d’occhio i più piccoli. 

- non scendere dal marciapiede se non per l’attraversamento stradale e procedere solo dopo 
che l’accompagnatore ha dato il via. 

Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei confronti propri o di altri, da parte dei bambini se 
richiamati inutilmente dagli accompagnatori, dovranno essere comunicati dai volontari 
immediatamente all’ufficio Servizi Scolastici per i provvedimenti necessari. 

In caso di comportamento scorretto, in relazione alla gravità dell’infrazione o al pericolo correlato e 
sulla base della recidiva dei comportamenti, saranno adottate le seguenti sanzioni: 

• ammonizione scritta indirizzata ai genitori; 

• sospensione dalla partecipazione al servizio per un periodo; 

• dimissione definitiva dalla partecipazione al servizio. 

 

Articolo 8 – Norme finali e disposizioni transitorie 

Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 75 del vigente Statuto comunale, diventerà esecutivo ed 
entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto purché siano decorsi 
15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’atto medesimo. 
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REGOLE 
DI BUON COMPORTAMENTO 

DEL PIEDIBUS 
 

PER I BAMBINI 

- Indossare gli indumenti ad alta visibilità. 

- Rispettare l’orario. 

- Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila. 

- Ascoltare gli accompagnatori. 

- Non correre, non spingersi e non fare i dispetti ai compagni. 

- Prestare attenzione ai pericoli. 

- Tenere d’occhio i più piccoli. 

- Non scendere dal marciapiede. 

 

PER GLI ACCOMPAGNATORI 

- Essere puntuali. 

- Lungo il tragitto, tenere più compatto possibile il “PiediBus”  controllando la velocità. 

- Trovarsi sempre alla testa e alla coda del “PiediBus”  in prossimità dei passaggi pedonali, 
dare il via all’attraversamento e procedere per primi controllando eventuali auto che si 
avvicinino. 

- Non accettare in corsa bambini al “PiediBus” durante il tragitto, i bambini salgono sul 
“PiediBus”  solo alle fermate previste. 

- Compilare il diario di bordo segnando i presenti e gli assenti della giornata e condividere i 
risultati con il Referente del progetto nei momenti di monitoraggio previsti. 

- Dare il buon esempio ai bambini e far rispettare le regole che li riguardano. 

 

PER I GENITORI 

- Iscrivere i propri figli al “PiediBus”  compilando e consegnando all’Ufficio Protocollo il 
modulo previsto. 

- Accompagnare i propri figli alle fermate per tempo. 

- Se si arriva alla fermata del “PiediBus”  in auto/scooter, evitare parcheggi improvvisati e 
manovre che possano mettere in pericolo il gruppo che attende di partire con il “PiediBus”. 

- Condividere con i propri figli il presente regolamento. 


