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H. (Tappe 14, 15, 16) 
Come individuare i genitori 
volontari autisti del pedibus,

mentre il Comune predispone 
la segnaletica per le fermate 

e procede il lavoro di mobility
management scolastico, 

fino all’individuazione 
degli accompagnatori volontari 

e alla definizione degli orari
Proponiamo alcuni documenti che riguardano le fasi che precedono l’avvio
di un pedibus.

a. “L’adesione dei genitori volontari”
Già si sono sviluppate relazioni significative con i genitori ed è giunto il
momento di condividere precise responsabilità.
L’esempio di lettera informativa che abbiamo tratto dall’esperienza mi-
lanese, riepiloga il senso del progetto pedibus e allega un modulo di ade-
sione per i genitori accompagnatori.

b. “La segnaletica” 
Due esempi di segnaletica.
Quella che si incontra per le vie di Sasso Morelli, frazione del Comune di
Imola (Bo) –  con varianti sul tema dei cartelli stradali italiani che indicano
la vicinanza di una scuola – e la palina messa a punto dal Comune di Milano.

c. “Regolamento e orario pedibus”
Si tratta di una lettera che viene inviata a tutte le famiglie che hanno ade-
rito all’iniziativa, chiedendo che i loro figli partecipino al pedibus. Viene
inviata dopo che un certo numero di genitori si sono resi disponibili ed è
quindi garantito l’accompagnamento. 
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Il pedibus può partire e si comunicano così il regolamento definitivo e gli
orari delle varie linee, fermata per fermata. 
Questa attività organizzativa viene svolta da un gruppo di genitori che,
progressivamente assume la gestione del pedibus col supporto delle isti-
tuzioni coinvolte.
Il progetto che nasce prevalentemente ad opera di Comune, ASL e
scuola, passa così operativamente nelle mani di un gruppo promotore
di genitori. L’adozione di metodologie partecipative consentono pro-
prio questa condivisione e assunzione di responsabilità da parte delle
famiglie.

d. “Convenzione fra scuola e genitori”
Poiché il pedibus è un progetto inserito nel piano dell’offerta formativa,
la scuola è fortemente coinvolta. Proponiamo qui la Convenzione fra
scuola e genitori volontari messa a punto a Imola, nella versione dell’Isti-
tuto Comprensivo 5.
Si specificano funzioni e compiti dei genitori volontari che, operando
nell’ambito di un’attività educativa, godono della copertura assicurativa
della scuola: la stessa che già copre i percorsi casa-scuola dei loro figli.
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H. a1 
 
 

                                                                                                                   
Imola, (…) 
 
Gentili genitori,  

negli anni passati ci siamo incontrati a scuola con molti di voi e con tanti docenti per parlare del 
progetto  

A PIEDI O IN BICI CON LE AMICHE E CON GLI AMICI 
E in particolare del 

PEDIBUS 
Che cos’è Pedibus? 
 
Col progetto Pedibus, come ricorderete, i bambini potranno recarsi a scuola a piedi, in gruppi accompagnati da 
alcuni genitori volontari, percorrendo percorsi predeterminati e posti preventivamente in sicurezza. 
 
Perché Pedibus? 
 

- Andare a scuola a piedi è un modo per rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa.  
 
- I bambini camminano troppo poco. I pediatri ci insegnano che mezz’ora di cammino al giorno basta ad 

assicurare il mantenimento della forma fisica durante la crescita e a prevenire problemi come l’obesità, 
anticamera di gravi malattie croniche dell’adulto come il diabete. 

 
- “Salire” sul Pedibus è anche un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare di buon umore 

all’inizio delle lezioni, e per conoscere il proprio quartiere.  
 
- Prima o poi i bambini arriveranno all’età in cui saranno liberi di circolare da soli. Pedibus è una buona 

scuola per imparare l’educazione stradale sul campo e per diventare pedoni consapevoli. 
 
Il progetto, sotto gli auspici del Comune, prevede la realizzazione di tre percorsi lungo le tre direttrici 
maggiormente frequentate dai bambini per raggiungere la scuola. Ciascun percorso sarà definito da un 
capolinea, distante al massimo 400 metri circa dalla scuola, e da una serie di fermate alle quali i bambini iscritti a 
Pedibus potranno incontrarsi con l’accompagnatore di turno e con gli altri compagni. 
 
I percorsi scelti saranno messi in sicurezza dal Comune e dal Consiglio di Zona, ed evidenziati da un’apposita 
segnaletica (cartelli alle fermate, piedoni adesivi sul terreno), offerta dall’azienda 3M, che è sponsor del progetto. 
 
Per la riuscita del progetto abbiamo bisogno di genitori volontari per accompagnare, a turno, i bambini 
lungo il percorso. Più siamo e meno gravoso sarà l’impegno per ciascuno di noi. Ciascun accompagnatore sarà 
coperto da eventuali rischi di responsabilità civile dall’assicurazione che la scuola ha stipulato per ciascun 
bambino che frequenta la scuola. 
 
Entro fine anno vorremmo riuscire ad avviare il servizio con una settimana di sperimentazione. Per questo vi 
chiediamo, se siete interessati, di restituire ai docenti il modulo compilato , con la vostra disponibilità, entro 
venerdì 11 aprile 2008. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, vi salutiamo cordialmente, rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento. 
 

Il Gruppo Promotore Progetto Pedibus “Andiamo a Scuola a piedi” 
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H. b2

PALINA

 

H. a2 
 

Modulo adesione per genitori accompagnatori 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCARPA”- via Clericetti, 22  - MILANO 
 
 
OFFERTA DI COLLABORAZIONE COME ACCOMPAGNATORE PER IL SERVIZIO PEDIBUS 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..  
 
Nato a ……………….. …………………………………………………………………………………….. 
  
Residente a ……………………………………………………CAP ……………………………………..  
 
Via ………………………………………………………….n° …………………………………………….  
 
Telefono ……………………………………………………………………………………………………..  
 
Indirizzo e.mail ………………………………………………………………………………………………  
 
offre la propria disponibilità ad esercitare la funzione di accompagnatore per il nuovo servizio Pedibus. Inoltre, vista la 
descrizione del servizio così come esplicitata, 
 

dichiara 
 
di essere disponibile ad accompagnare i bambini (nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 8.30) 
 
o tutti i giorni ……………………………………………………………………………………………  
 
o solo nei giorni di ……………………………………………………………………………………...  
 
o solo come supplente qualora mancasse un accompagnatore ufficiale ………………………..  
 
o altro …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
La scuola rimane a disposizione per ogni possibile chiarimento o per agevolare la disponibilità di chi volesse offrire la propria 
collaborazione anche solo parzialmente. 
 
 
 
Milano, lì ………………………                                                                  FIRMA 
 
 
 
       --------------------------------------------------------------- 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
Il Gruppo Promotore Progetto Pedibus “Andiamo a Scuola a piedi” 
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H. c 
 

 “A PIEDI E IN BICI CON LE AMICHE E CON GLI AMICI” 

GRUPPO PROMOTORE PROGETTO PEDIBUS PEDAGNA 
 

REGOLAMENTO PEDIBUS 
 

Il Pedibus è un autobus a piedi, formato da un gruppo di bambini che vanno a scuola insieme, 
accompagnati da alcuni adulti con funzione di controllo e “raccolta” dei bambini lungo il 
percorso. 
L’attività Pedibus si propone come iniziativa sperimentale ed opportunità esemplificativa rivolta 
a tutti i bambini della scuola primaria Pedagna. 
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Articolo 1 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
Il Pedibus è un’attività sperimentale di accompagnamento a piedi dei bambini dal capolinea 
fino alla scuola su un percorso individuato solo in andata con apposite fermate. 
I bambini vengono presi in consegna dagli accompagnatori designati (genitori volontari e 
personale iscritto al servizio civile). 
Per ciascun itinerario il Pedibus prevede un adulto accompagnatore fino a dieci bambini e due 
adulti accompagnatori fino ad un massimo di n.25 bambini, oltre sarà necessaria la presenza 
di un ulteriore accompagnatore. 
 
Articolo 2 – FINALITÀ 
L’attività 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 i percorsi anche con nuovi compagni; 
• favorire la conoscenza e la padronanza del territorio di quartiere; 
• sviluppare la sensibilità ecologica del bambino. 
In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi 
all’eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola per 
limitare gli effetti nocivi del traffico in termini: 
• ambientali e di salute; 
• educativi; 
• di viabilità. 
 
Articolo 3 – PERCORSI E MODALITÀ 
I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare al capolinea e alle fermate per le 
quali sono iscritti all’orario stabilito che verrà comunicato all’attivazione del servizio. 
Il capolinea e le fermate saranno segnalate con apposita segnaletica. 
Il Pedibus parte all’orario prestabilito con i bambini presenti e raccoglie alle fermate i bambini 
in attesa all’orario prestabilito. 
Durante il tragitto dovranno essere indossate le pettorine gialle date in dotazione. 
 
Articolo 4 – ORARIO DELL’ATTIVITÀ ED UTENTI PEDIBUS 
Il funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari previsti. 
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità  dei genitori 
accompagnarlo a scuola. 
 
Articolo 5 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione di appositi moduli forniti dalla scuola. 
Le iscrizioni possono essere accettate anche durante l’anno scolastico e saranno accolte 
compatibilmente con i posti disponibili. 
La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni 
scolastici successivi. 
 
Articolo 6 – ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 
La scuola verifica entro l’inizio dell’attività del Pedibus le iscrizioni pervenute e dà 
comunicazione dell’accettazione. Le domande sono accettate fino a copertura dei posti 
disponibili e nel rispetto dell’itinerario individuato. 
Alla conferma dell’iscrizione al Pedibus verrà consegnata la pettorina da indossare nell’ambito 
dei percorsi del Pedibus. 
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Articolo 7 – ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
Il Pedibus viene effettuato con decorrenza dalla data indicata nella lettera di conferma di 
iscrizione, che indicherà alle famiglie orari, data di avvio del progetto e recapiti telefonici utili 
alle urgenze. 
Gli accompagnatori sorvegliano i partecipanti durante il tragitto sino all’ingresso della scuola. 
Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento 
che potrà portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. 
Sarà cura della scuola avvisare tempestivamente di ogni sospensione del servizio.  
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario 
scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza. 
 
Articolo 8 – RINUNCE 
La rinuncia delle famiglie a fruire del Pedibus dovrà essere comunicata per iscritto ai referenti 
segnalati nella lettera di conferma dell’iscrizione. 
 
Articolo 9 – SORVEGLIANZA 
La sorveglianza e l’accompagnamento vengono realizzati dai genitori e da volontari del 
Servizio Civile messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. 
Gli accompagnatori indosseranno le pettorine di riconoscimento. 
 
Articolo 10 – COMPORTAMENTO 
Un comportamento corretto ed idoneo da parte dei bambini è indispensabile alla buona 
riuscita dell’attività. Tutti coloro che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo 
in questo modo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi 
dall’iniziativa. 
 
Articolo 11 – COMPITI DEGLI ACCOMPAGNATORI 
Il personale del servizio civile ed i genitori volontari sono parte attiva nella promozione 
dell’iniziativa, nel diffondere i valori e illustrare i benefici alla comunità. 
Gli accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in 
base all’elenco fornito dalla scuola ed a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino 
all’ingresso della scuola. 
I volontari sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, senso di 
responsabilità e spirito di collaborazione. 
 
Articolo 12 - COORDINAMENTO DEI VOLONTARI 
I volontari sono coordinati dalla scuola tramite il responsabile dell’attività del Pedibus indicato 
nella lettera di accettazione al Pedibus. 
 
Articolo 13 – COPERTURA ASSICURATIVA 
I genitori volontari ed i bambini sono coperti per la responsabilità civile e infortuni 
dall’assicurazione della scuola. 
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Orario Pedibus 
Valido dal 25/01/2010 

Linea Verde   
e Linea Arancio 

 
 

 

 

LINEA VERDE LINEA ARANCIO 

ORARIO FERMATA ORARIO FERMATA 

Partenza h. 07.50 Via Punta (fermata autobus ang. 
Via Mattarella e Via Dalla Chiesa) Partenza h. 07.50 Via Lanzoni 

(pista ciclabile/parco giochi) 

1° fermata h. 07.55 Via Rostagno  
(inizio corsello nn. 8/18) 1° fermata h. 07.55 Piazza Mazzolani 

(lato Via Gradizza) 

2° fermata h. 08.00 Via La Torre 
(piazzetta antistante nn. 2/32) 2° fermata h. 08.00 Via Puccini 

(rotonda ang. Via Respighi) 

3° fermata h. 08.05 Via Punta 
(rotonda ang. Vivaldi) 3° fermata h. 08.04 Via Puccini 

(incrocio ang. Via Mascagni) 

4° fermata h. 08.10 Via Vivaldi (nuova pista ciclabile 
ang. Via Pasolini) 4° fermata h. 08.08 Via Puccini 

(piazzetta antistante nn. 13/15) 

5° fermata h. 08.15 Via Vivaldi (nuova pista ciclabile 
ang. Via Neri) 5° fermata h. 08.12 Via Puccini (ang. Via Baruzzi, 

lato Piazza Mozart) 

Arrivo h. 08.20 Scuola (Via Vivaldi 72) 6° fermata h. 08.17 Via Puccini (ang. Via Donizzetti) 

   Arrivo h. 08.20 Scuola (Via Vivaldi 72) 
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Istituto Comprensivo n° 5 di Imola 
40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – tel.: 0542 40109 – fax: 0542 635957 

e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it 
posta elettronica certificata:boic84200r@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 90032170376 
 
Prot.  n. ………..       Imola,  …………… 

CONVENZIONE 
 

TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5 DI IMOLA  
E I GENITORI ADERENTI AL PROGETTO “PEDIBUS” 

DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO 
 

PREMESSO CHE  
 

- Il Pedibus è un’attività di accompagnamento a piedi dei bambini  ad opera dei genitori, famigliari o altri 
su base volontaria, che si svolge a partire da un  capolinea fino alla scuola su un percorso individuato, 
solo in andata, con apposite fermate, attuata dal lunedì al venerdì dalle 8.____ alle 8.___.  

 
- Il Pedibus si pone come finalità principali: 

 consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola  in condizioni di sicurezza, favorendo la 
loro autonomia;  

 permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi compagni;  
 favorire la conoscenza e la padronanza del territorio di quartiere;  
 sviluppare la sensibilità del bambino rispetto ai problemi della mobilità. 

 
- La promozione del Pedibus rientra tra le attività previste nel vigente POF (Anno Scolastico 2011/2012);  
- I bambini vengono presi in consegna dagli accompagnatori designati e consegnati alla scuola  al termine 

del percorso;  
- La scuola svolge una funzione di coordinamento tramite il Referente del progetto Pedibus, maestra. 

______ __________, 
- La presenza di genitori/nonni  accompagnatori volontari è condizione essenziale per la buona riuscita 

dell'attività; 
- L’attività gode di adeguata copertura assicurativa: Infortuni e R.C.T., stipulata dall’Istituto per il corrente 

anno scolastico; 
 
Tutto ciò premesso tra l’Istituto Comprensivo n° 5 di Imola, nella persona del Dirigente scolastico Prof. 
Franco Fanti e l’Associazione di fatto costituita dai genitori aderenti, rappresentata dal/dalla sig./ra 
……………………………., nato/a a ………………….il ……………..e residente in  
……………………… Via …………………….. e tutti i genitori accompagnatori di seguito riportati si 
conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 
 
Art. 2 – L’Istituto Comprensivo n° 5 di Imola affida ai genitori sotto elencati i compiti previsti dal progetto 
“Pedibus” per conseguire le finalità elencate in premessa; 
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Art. 3 -  I bambini iscritti al Pedibus vengono consegnati dai genitori agli accompagnatori, che ne assumono 
la responsabilità e la mantengono fino alla consegna all’ingresso della scuola;  
  
Art. 4 – Il/La Sig./ra ……………………., Referente dei genitori per il servizio Pedibus, congiuntamente con 
gli altri genitori/*nonni  volontari sotto elencati,   il Dirigente Scolastico ed il docente referente del progetto 
Pedibus della scuola primaria Sante Zennaro,  costituendo il Gruppo Promotore, concordano   tempi e 
modalità dell’intervento di volontariato,  a partire dal mese di ……………. e fino al termine delle attività 
didattiche; 
 
Art. 5 – L’Istituto Comprensivo n°  5 di Imola non corrisponderà alcun compenso  ai genitori/nonni che 
collaborano al progetto, in quanto la prestazione viene effettuata a titolo di volontariato e nell’esclusivo 
interesse delle famiglie e della collettività 
 
Art. 6 – La presente convenzione sarà revocabile in qualsiasi momento da parte del Capo di Istituto per 
motivi di pubblico interesse. 
 
IL REFERENTE GENITORI DEL SERVIZIO                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Sig.ra …………………                                                          Prof. ...............................   
      
 
I GENITORI/NONNI VOLONTARI CHE HANNO ADERITO AL PEDIBUS COME 
ACCOMPAGNATORI SONO: 
 
Il sig./la Sig.ra .................................. , con funzioni di Referente del servizio, nato/a a ….………….. 
(....)  
il …………C.F. ……………………,( Firma) ……………....................................................……… 
 

e 
 

Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
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C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
C. F. ……………………………………; ( Firma) ………………………….............…………........ 
 
Nome e Cognome  ……………………………………… nato a ………….. (…) il........................... 
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