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PROGETTO 

PIEDIBUS 
Settore Servizi alla Persona 

Il PIEDIBUS 
Regolamento 

 
Il Piedibus è un “autobus che va a piedi”, formato da un gruppo di bambini accompagnati da due adulti 
(volontari): un “autista”, che si trova in testa alla fila ed un “controllore”, che si trova in coda e che ha 
il compito di compilare il registro (“giornale di bordo”), dove segna i bambini presenti ad ogni viaggio e 
gli eventuali problemi riscontrati (ostacoli sul percorso, bambini che non rispettano le regole, ecc.).  
Il tragitto totale di ogni percorso di Pedibus va dal capolinea all’istituto scolastico. 
 
Itinerario e modalità di percorrenza: il Pedibus presta servizio dal lunedì al venerdì, con qualsiasi tempo 
atmosferico, in base al calendario scolastico; ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue 
un percorso stabilito e raccoglie i bambini-passeggeri alle varie fermate predisposte lungo il cammino 
(segnalate da appositi cartelli) rispettando gli orari prefissati. 
 
Qui di seguito vengono riportati i vari percorsi con le relative specifiche: 
  

• Percorso Rosso  
 

o H 08:05 Partenza in Via Brasca incrocio via Togliatti. 

o H 08:25 Arrivo presso la scuola elementare in P.za Italia 1  

o Fermate previste: 
 

� Arrivo h 08:11 Via Bazzoni incrocio via Adda (Tempo di percorrenza 6 Min.) 
� Partenza h 08:12 Sosta 1 Min. 
� Arrivo h 08:15 Via Fiume incrocio via V. Veneto (Tempo di percorrenza 3 Min.) 
� Partenza h 08:16 Sosta 1 Min. 
� Arrivo h 08:19 Via V. Veneto incrocio M. Grisetti (Tempo di percorrenza 3 Min.) 
� Partenza h 08:20 Sosta 1 Min. 

 
� Arrivo h 08:25 P.za Italia 1 (Tempo di percorrenza 5 Min.) 

 

• Percorso Verde  
 

o H 08:10 Partenza in Via Cavour incrocio via Vecchia per Monza. 

o H 08:25 Arrivo presso la scuola elementare in P.za Italia 1 

o Fermate previste: 
 

� Arrivo h 08:14 Via Cavour incrocio via Del Chioso 1 (Tempo di percorrenza 4 Min.) 
� Partenza h 08:16 Sosta 2 Min. 
� Arrivo h 08:20 Via Mazzini incrocio via XXV Aprile (Tempo di percorrenza 4 Min.) 
� Partenza h 08:21 Sosta 1 Min. 

 
�  Arrivo h 08:25 P.za Italia 1 (Tempo di percorrenza 4 Min.) 

 

• Percorso Azzurro 
o H 08:10 Partenza in via S Pellico incrocio via F.lli Bandiera 2a/6b 

o H 08:25 Arrivo presso la scuola elementare in P.za Italia 1 
 
 



 
 
 
 

INFO: UFFICIO SCUOLA, tel. 0290933237  ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it, www.comune.trezzosulladda.mi.it 
 

PROGETTO 

PIEDIBUS 
Settore Servizi alla Persona 

o Fermate previste: 
 

� Arrivo h 08:14 Via S. Pellico n°59 (Tempo di percorrenza 4 Min.) 
� Partenza h 08:15 Sosta 1 Min. 
� Arrivo h 08:18 Via Mazzini – area Mercato (Tempo di percorrenza 3 Min.) 
� Partenza h 08:20 Sosta 2 Min. 

 
� Arrivo h 08:25 P.za Italia 1 (Tempo di percorrenza 5 Min.) 

 

• Percorso Blu 
o H 08:10 Partenza in via Don Gnocchi in area fronte Cimitero 

o H 08:25 Arrivo presso la scuola primaria in Via Don Gnocchi 2 
 

o Fermate previste: 
 

� Arrivo h 08:16 Via Don Gnocchi n°17/C (Tempo di percorrenza 6 Min.) 
� Partenza h 08:17 Sosta 1 Min. 
� Arrivo h 08:21 Via Don Gnocchi fronte parco della Memoria (Tempo di percorrenza 4 Min.) 
� Partenza h 08:22 Sosta 1 Min. 

 
� Arrivo h 08:25 Via Don Gnocchi 2 (Tempo di percorrenza 3 Min.) 

 
 

Gli accompagnatori devono trovarsi al capolinea del Pedibus 10 minuti prima dell’orario di partenza, 
indossando obbligatoriamente la pettorina ad alta visibilità fornita dal Comune di Trezzo sull’Adda.  
Essi svolgono la funzione di condurre il gruppo e di vigilare affinché giunga a scuola in sicurezza e nei 
tempi previsti. 
Si assumono un incarico volontario (relativamente ad un percorso determinato e a turni concordati con 
gli organizzatori), che non comporta oneri né alcun tipo di retribuzione da parte del Comune.  
Per qualsiasi necessità legata allo svolgimento del loro compito (segnalazione problemi, necessità di 
essere sostituiti, ecc.), hanno come riferimento provvisorio l’Ufficio Istruzione del comune (*verrà 
comunicato in seguito un numero di cellulare) 
Eventuali assenze dell’accompagnatore devono essere comunicate quanto prima e comunque, al più 
tardi, il giorno precedente all’assenza. 
In casi eccezionali e solo per comprovata necessità tale comunicazione potrà essere effettuata dalle ore 
7.30 del mattino stesso presso l’ufficio della Polizia Locale al numero verde 800-121-910. 
 
 
Assicurazione: La scuola di appartenenza copre i bambini durante il tragitto con la propria assicurazione; 
gli accompagnatori sono responsabili per eventuali incidenti occorsi ai bambini solo nei casi in cui sia 
provata la loro responsabilità (es. abbandono dei bambini, attraversamento della strada senza strisce 
pedonali, variazioni di percorso non autorizzate, violazioni delle regole del Pedibus stabilite nel presente 
regolamento, ecc.). 
 
Il Comune di Trezzo sull’Adda ha stipulato la polizza RCT/O, che assicura i volontari di cui l’Ente si serve 
ai fini delle proprie attività. Per tali soggetti non è prevista la rivalsa della Compagnia salvo che il diritto 
non venga esercitato dall’Ente. Rimane escluso dalle coperture in corso il rischio infortuni dei volontari 
per cui verrà richiesta la firma di una liberatoria. 
 
I bambini iscritti al servizio Pedibus si fanno trovare puntuali alla fermata (solitamente vengono 
accompagnati dai genitori).  

Andrà compilato il “giornale di bordo” (in allegato) che riassume le presenze e le eventuali assenze dei 
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partecipanti.  
I bambini indossando obbligatoriamente la pettorina ad alta visibilità, fornita dal Comune, con i 
loghi dell’iniziativa. Tale pettorina è necessaria per l’individuazione e la localizzazione dei 
bambini partecipanti al Pedibus e costituisce quindi un elemento indispensabile per la sicurezza; 
se un bambino si presenta senza la pettorina, non deve essere ammesso al Pedibus per quella 
giornata. Salvo passaggi particolarmente stretti, i bambini procederanno in fila per due 
tenendosi ad una corda.  
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo alla fermata, sarà compito dei genitori accompagnarlo 
alla fermata successiva oppure direttamente a scuola: per ragioni di sicurezza, non è possibile 
aggiungere bambini al Pedibus mentre il gruppo è in movimento tra una fermata e l’altra. 
 

Le regole: Per il buon funzionamento del Pedibus è indispensabile il rispetto delle regole. Se 
un bambino, col suo comportamento, dovesse mettere in pericolo la propria incolumità e quella 
degli altri, potrà essere escluso dal Pedibus. 
 

Regole e funzionamento del Pedibus 
Puntualità 
• Gli accompagnatori si faranno trovare al capolinea e alla scuola 10 minuti prima della partenza 
del Pedibus pronti ed equipaggiati con la pettorina Pedibus ed il giornale di bordo per la 
registrazione delle presenze. 
• Il Pedibus funziona come un normale autobus e quindi deve rispettare gli orari di partenza e 
quelli di passaggio alle fermate, riportati nel presente regolamento e sui cartelli posti alle 
stazioni previste. 
• E’ fondamentale raccomandare il rispetto dell’orario anche ai bambini. Il Pedibus non può 
ritardare la partenza. 
• In caso di ritardo o assenza al momento della partenza da parte di un bambino presente nel 
registro, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. 
 
Sicurezza 
• Prima della partenza i genitori/accompagnatori devono concordare chi fa da autista in testa e 
chi da controllore in coda. 
• Al fine di tenere più compatto possibile il Pedibus è necessario che il genitore autista moduli la 
velocità della testa in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda. 
• Il genitore autista deve trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità dei passaggi 
pedonali, dare il via all’attraversamento e procedendo per primo deve controllare eventuali 
auto che si avvicinino. 
• I genitori/controllori posti in coda hanno il compito di controllare da dietro i bambini e nel 
caso intervenire. 
 
 
Comportamenti 
 
Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia 
della loro sicurezza ed in particolare: 
 

• Indossare le pettorine 
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• Rispettare l’orario 
• Puntualità alle fermate 
• Stare insieme al gruppo 
• Mantenere la fila 
• Tenere la corda 
• Ascoltare gli accompagnatori 
• Non si corre 
• Non ci si spinge 
• Prestare attenzione ai pericoli 
• Guardare i più piccoli 
• Non scendere dal marciapiede 
• Non correre per strada 
• Non allontanarsi 
• Non fare dispetti ai compagni 
• Non giocare 
• Non nascondersi 

 
 
 
I genitori dei partecipanti al Pedibus, accompagnando i propri figli alle fermate, dovranno 
prestare attenzione a: 
 
-Evitare parcheggi e manovre creative che potrebbero mettere in pericolo il gruppo che attende 
di partire con il Pedibus; 
-Assicurarsi che il bambino sia accompagnato sino al responsabile volontario, salvo diversa 
autorizzazione del genitore; 
-Vietato accettare in corsa bambini al Pedibus durante il tragitto, i bambini salgono sul pedibus 
solo alle fermate previste; 
- Istruire i propri ragazzi ad un comportamento consapevole 
 
 
 

La sicurezza è la chiave di successo del 
Pedibus e deve essere la priorità di tutti. 

 


