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Art. 1 – PRINCIPI GENERALI 

Il Pedibus è un servizio comunale erogato attraverso i progetti di cittadinanza attiva e rappresenta 

un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni a scuola. Gli alunni e i loro 

accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti – delle vere e proprie fermate – e poi percorrono insieme, a 

piedi, il tragitto casa-scuola. Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni “passeggeri” e da uno o più adulti 

“autisti” e “controllori” e fa riferimento al modello del trasporto pubblico: gli alunni aspettano il Pedibus alle 

fermate, contrassegnate da un’apposita segnaletica, dove sono riportati anche gli orari. I bambini vengono 

accompagnati da adulti volontari, iscritti nell’elenco degli accompagnatori e riconoscibili da un apposito segno 

identificativo. 

Ciascuna linea di Pedibus potrà essere attivata con la presenza di almeno due adulti addetti alla sorveglianza e 

dovrà accompagnare non più di 20 alunni per tratta. Per un numero superiore di alunni sarà richiesta la presenza 

di un accompagnatore supplementare, fino a un massimo di 10 alunni per ciascun accompagnatore. 

 

Art. 2 – FINALITA’ 

Il Pedibus si pone come 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. 

Per incentivare e rendere il servizio agevole e funzionale, l’Istituto Comprensivo provvede a sensibilizzare il 

corpo insegnante in merito ad un adeguato utilizzo da parte degli alunni degli zaini/cartelle/valigette, con 

particolare riguardo al carico di materiale didattico trasportato dall’alunno, curando soprattutto di pervenire 

gradatamente a un peso e a un ingombro adeguati del materiale di cui sopra, tale da non compromettere la 

salute dell’alunno che intenda servirsi di Pedibus, oltre che l’efficacia del servizio nel suo complesso.  

 

Art. 3 – PERCORSI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Il Pedibus si propone come iniziativa rivolta agli alunni e alunne delle scuole primarie del territorio comunale. 

Gli alunni che usufruiranno del Pedibus al mattino dovranno essere presenti al capolinea, o alla fermata, 

all’orario stabilito che verrà comunicato precedentemente all’attivazione del servizio. Il Pedibus parte 

all’orario prestabilito con gli alunni presenti. Eventuali ritardatari potranno aggregarsi al Pedibus alle fermate 

successive (se presenti). Durante il tragitto è obbligatorio indossare la dotazione di riconoscimento. Il 

funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari stabiliti. Se l’alunno dovesse 

ritardare e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola o alla fermata successiva 

(se presente). 

Per il viaggio di ritorno gli alunni interessati dovranno concentrarsi all’uscita dalle proprie classi, presso il 

punto di raccolta individuato e debitamente evidenziato. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del 

ritorno, in base all’elenco degli iscritti in loro possesso. L’iscrizione al Pedibus si intende valida per tutto 

l’anno scolastico o comunque a far data dal giorno di attivazione del servizio.  

In caso di maltempo o in caso di previsioni di cattivo tempo, il Coordinatore del Pedibus, sentiti i Referenti di 

Coordinamento, decide, almeno mezzora prima della partenza del giro di andata e entro e non oltre le ore 12.00 



per il giro di ritorno, l’eventuale annullamento del servizio Pedibus e lo comunica ai referenti scolastici 

opportunamente individuati. La comunicazione può avvenire anche attraverso i canali social (quali ad esempio 

whatsapp), previo accordo di tutti i fruitori del servizio. 

In caso di indizione dello sciopero del personale della scuola, il Pedibus viene automaticamente sospeso. 

 

Art. 4 – ISCRIZIONI 

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

Montemarciano e dell’I.C. Montemarciano-Marina, entro i termini indicati dall’avviso comunale. La domanda 

va poi consegnata all’Ufficio protocollo comunale. La domanda può essere presentata anche durante l’anno 

scolastico e verrà accolta compatibilmente con i posti disponibili. La domanda è valida per un solo anno 

scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi. Per il buon funzionamento del Pedibus è 

necessario che la partecipazione degli iscritti non sia soggetta a frequenti variazioni. 

 

Art. 5 - PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE  

All’avvio annuale del Pedibus l’Ufficio comunale competente verifica le iscrizioni pervenute. Le domande 

saranno accettate fino a copertura dei posti disponibili e nel rispetto dell’itinerario individuato. Qualora le 

domande risultassero eccedenti la disponibilità massima di “posti”, si accetteranno le domande secondo 

l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

Art. 6 - GRATUITÀ DEL PEDIBUS  

Pedibus è gratuito per gli alunni. L’attività di sorveglianza è svolta a titolo gratuito da volontari/genitori. 

L’Ufficio competente comunale assegna gratuitamente la dotazione di riconoscimento, sia agli alunni che agli 

accompagnatori, che dovranno essere restituiti all’Ufficio competente comunale al termine dell’anno 

scolastico. 

 

Art. 7 - RINUNCE ED ESCLUSIONI  

La rinuncia (sia temporanea che definitiva) all’utilizzo del Pedibus da parte degli alunni dovrà essere 

comunicata con sollecitudine, a cura dei genitori e obbligatoriamente tramite apposito modulo, all’Ufficio 

Protocollo e sarà accompagnata dalla restituzione della dotazione di riconoscimento. In caso di prolungata 

assenza ingiustificata il soggetto è tenuto a comunicare la volontà di rinunciarvi, al fine di garantire la piena 

fruibilità del servizio ai soggetti iscritti ma non ammessi. 

 

Art. 8 - SORVEGLIANZA  

I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati ai volontari, i quali durante tutto il percorso 

dovranno sempre indossare la dotazione di riconoscimento.  

 

Art. 9 - COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO E 

SORVEGLIANZA  

I volontari e i genitori sono parte attiva e fondamentale nella promozione dell’iniziativa, nel diffonderne i 

valori e illustrarne i benefici alla comunità. Essi sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus 



con impegno, senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione. I volontari-accompagnatori sono tenuti 

a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all’elenco fornito dal Comune, a compilare i 

“registri di bordo” nei quali sono elencati i bambini, e a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto. In 

particolare, nell’espletamento del servizio i volontari-accompagnatori si affiancano ai bambini e li assistono, 

con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti o incidenti. 

Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, pericolo o incidente, il personale addetto è tenuto a 

fermare il Pedibus e a dare immediatamente allarme alla Polizia Locale/112/118. Gli accompagnatori sono 

tenuti a far rispettare specifiche regole di sicurezza e in particolare gli alunni devono:  

-   essere puntuali alle fermate;  

- non correre;  

- non spingere;  

- ubbidire agli accompagnatori;  

- mantenere la fila;  

- indossare le pettorine di riconoscimento. 

La sicurezza è elemento fondamentale ed essenziale per l’efficacia del Pedibus e deve essere prioritaria per i 

volontari-accompagnatori durante i turni di accompagnamento. Il volontario impossibilitato a coprire il turno 

di servizio è tenuto a informare il Referente di coordinamento del Pedibus con almeno 24 ore di preavviso, che 

provvede a sostituirlo. In caso di mancata surroga il servizio Pedibus del giorno successivo è annullato, con 

comunicazione tempestiva alle famiglie. 

 

Art. 10 - COORDINAMENTO DEI VOLONTARI  

Per ogni linea viene individuato tra i volontari un Referente di coordinamento. Il gruppo dei volontari-genitori 

è tenuto a monitorare l’attività del Pedibus, richiedere momenti di aggiornamento/formazione, individuare 

criticità e proporre soluzioni alternative, fare valutazioni sull’esperienza in atto (tenendo conto anche delle 

opinioni degli alunni) che l’ufficio comunale competente. 

 

Art. 11 - PERCORSI SICURI  

Il corpo di Polizia Locale verifica la conformità dei percorsi, individuati per le linee Pedibus, al nuovo Codice 

della Strada, relativamente alla circolazione pedonale. 

 

Art. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA  

Gli alunni beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto fermata-scuola. I 

volontari/accompagnatori sono anch’essi soggetti a copertura assicurativa per la responsabilità civile e 

infortuni, a totale cura del Comune di Montemarciano.  

 

Art. 13 - SITI INTERNET  

Ai fini di una più capillare informazione, divulgazione e promozione delle iniziative legate al Pedibus, e per 

l’acquisizione della modulistica, e del regolamento viene privilegiato l’accesso all’informazione attraverso il 

sito internet dell’Istituto comprensivo https://icmontemarciano.edu.it/ e il sito istituzionale del Comune 

https://www.comune.montemarciano.ancona.it.  

 

 

https://icmontemarciano.edu.it/


Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati personali dei soggetti interessati 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. In relazione alle incombenze e alle necessità sottese al 

presente Regolamento, i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici, in 

ottemperanza alle garanzie di riservatezza previste dalla vigente normativa.   

 


