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Comune di Montemarciano 
 
 

 

 

L’Amministrazione comunale, su indirizzo della Giunta Municipale con atto n. 169 del 9/12/2021, propone 

di attivare il Servizio Pedibus “per gli alunni frequentanti le Scuole Primarie di Marina e di 

Montemarciano”. 

Il Pedibus, secondo il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 

30/11/2021, è istituito per accompagnare a scuola i bambini: piccoli gruppi di alunni, con l’aiuto di adulti, 

sono condotti a piedi verso la scuola, su percorsi delineati. 

Il servizio funziona come un vero e proprio scuolabus con linee, fermate, orari, conducenti. 

Il Pedibus si pone le seguenti finalità principali:  

- Consentire agli alunni di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea in sicurezza, favorendo la loro 

autonomia.  

- Permettere agli alunni di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici.  

- Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano.  

- Sviluppare la sensibilità ecologica attraverso la proposta di modelli di mobilità alternativi all’utilizzo 

dell’auto privata, con conseguente diminuzione del traffico in prossimità delle scuole e dei livelli 

d’inquinamento acustico e atmosferico.  

- Limitare gli assembramenti davanti alle scuole nelle situazioni di emergenza  

 

Nei bambini cresce quindi la possibilità di fare esperienze autonome in particolare il muoversi fuori da casa 

che sviluppa l’autostima e contribuisce ad un sano equilibrio psicologico. 

Il servizio Pedibus per gli alunni della Scuola Primaria di Montemarciano è attivo per le seguenti linee 

di percorso: 

Montemarciano 

 

PARTENZA: Via S. Pietro 1 (AVIS) - Ore 8.00 andata 

1^ sosta: Via Mazzini (vicino ex The rabbit hole) 

2^ sosta: Angolo Viale Marche e Via Romagna 

3^ sosta: Viale Europa (sotto giardini Hoenkirkhen) 

4^ sosta: Viale Europa (Scuola materna) 

ARRIVO: Scuola - Via G.b. Marotti - Ore 13.00 ritorno 

 

Marina bassa 

 

PARTENZA: Incrocio Via Media/Via San Arco - Ore 8.00 andata 
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1^ sosta: Via delle Gardenie 

2^ sosta: Via dei Pini (inizio lato Via Honorati) 

3^ sosta: Via dei Pini (incrocio via dei Faggi) 

4^ sosta: Via delle Querce (ingresso via della scuola) 

ARRIVO: Scuola - Via delle Querce - Ore 13.00 ritorno 

 

Marina alta 

 

PARTENZA: Piazza Michelangelo - Ore 8.00 andata 

1^ sosta: Via dei Platani (attraversamento per Via degli Olmi) 

2^ sosta: Via degli Olmi (ponte di legno) 

ARRIVO: Scuola - Via delle Querce - Ore 13.00 ritorno 

Il servizio Pedibus, per l’anno scolastico in corso,  prenderà l’avvio a decorrere da sabato 8 gennaio 2022 

e sarà attivo ogni sabato fino all’inizio delle vacanze estive. 

 

Per iscriversi al servizio dovrà essere compilato l’apposito modulo, scaricabile dal sito Internet del Comune 

di Montemarciano e dell’I.C. Montemarciano-Marina.  

 

La domanda dovrà poi essere consegnata all’Ufficio protocollo comunale in modalità cartacea oppure 

inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@cert.comune.montemarciano.ancona.it 

 

Con analoga modalità dovranno essere effettuate le iscrizioni dei Volontari/accompagnatori. 

 

Le iscrizioni, sia degli alunni che dei Volontari/Accompagnatori, vanno presentare entro e non oltre 

il 31/12/2021. 

 

Il Servizio PEDIBUS sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.  

 

Dell’attivazione del servizio sarà data apposita comunicazione mediante il sito istituzionale del Comune di 

Montemarciano. 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare la responsabile del procedimento – Sig.ra Lorella Pigliapoco – 

tel. 071.9163313 – cell. 333.70471886 

 

Montemarciano, Li 15/12/2021  

 

 

       Il Capo del I Settore 

           f.to dott.ssa Serena Cappannini 

 

--------------------------------------------- 

 

Documenti scaricabili dal sito internet www.comune.montemarciano.ancona.it: 

- Regolamento per il funzionamento del Servizio Pedibus del Comune di Montemarciano  

- Modello iscrizione Alunno 

- Modello iscrizione Volontario/accompagnatore 

- Percorsi 
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