
 

 

 

VADO A SCUOLA A PIEDI 
 

✓ Le famiglie interessate a sperimentare il pedibus PER LA SOLA ANDATA A SCUOLA possono farlo sia 
come semplici fruitori sia offrendosi come accompagnatori in base alle proprie disponibilità 

✓ Le linee disponibili già identificate sono esposte sulle vetrate della scuola, ma per ulteriori 
informazioni basterà contattare il referente scolastico del progetto. 

✓ Una volta scelta la propria linea si potrà contattare il genitore referente e chiedere di essere 
inserito nella chat della linea. 

✓ Se disponibili, si potrà anche offrirsi come accompagnatori. 

✓ Al momento dell’adesione vi verranno date una pettorina per bambino (e una in caso di adulto 
accompagnatore). 

✓ L’obiettivo è far diventare il pedibus un’abitudine quotidiana. 

✓ Il servizio è completamente gratuito ed i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 
volontariato. 

 
✓ I bambini che usufruiranno del pedibus si faranno trovare lungo il tragitto della linea prescelta in 

una zona ben visibile. 

✓ Dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita. 

✓ Il pedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di partenza e 
quelli di arrivo 

✓ Raccomandare il rispetto dell’orario anche ai bambini 

✓ Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il pedibus, sarà responsabilità dei genitori 
accompagnarlo a scuola. 

 
✓ E’ importante che i bambini che utilizzeranno il pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un 

piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la 
propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio. 

✓ Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare l’eventuale assenza in uno dei giorni del 
pedibus. 

✓ Il pedibus presterà servizio con qualsiasi condizione meteo. 

✓ In caso di eventi meteo eccezionali o di situazioni particolari (assenza dell’accompagnatore, 
chiusura scuola per sciopero, ecc..) che causino una sospensione del pedibus, l’accompagnatore di 
turno avvertirà con congruo anticipo il gruppo whatsapp della propria linea. 

Gli accompagnatori cercheranno di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia della loro 
sicurezza ed in particolare: 

➢ Puntualità 

➢ Non si corre 

➢ Non ci si spinge 

➢ Ascoltare gli accompagnatori 

➢ Mantenere la fila 

➢ Indossare le pettorine 
 

La sicurezza è la chiave di successo del Piedibus e deve essere la priorità 
degli accompagnatori durante i loro turni di accompagnamento. 

Puntualità 

Comportamenti e sicurezza 

Come aderire all’iniziativa 


