
  

 
 

COMUNE DI MARNATE 
Prov. Varese 

 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA A. GABELLI - CODICE DI 

COMPORTAMENTO. 

 

LA DEFINIZIONE DI PEDIBUS  

1. Il Pedibus è uno scuolabus a piedi, un’azione partecipata che promuove la mobilità a piedi nel 

tragitto casa-scuola. I bambini iscritti al Pedibus, organizzati in piccoli gruppi, sono accompagnati 

da genitori e/o nonni volontari e si recano da casa a scuola seguendo precisi itinerari. E’ un servizio 

completamente gratuito. 

2. Il Pedibus è attivo per la Scuola Primaria A. Gabelli per la sola corsa di andata, il viaggio di 

ritorno non è previsto e pertanto sarà cura del genitore recuperare i bambini all’uscita dalla Scuola.  

3. I percorsi casa-scuola (ovvero le linee del Pedibus) sono individuati dal Servizio Polizia Locale 

di Marnate, che individua tragitti in sicurezza. 

4. Ogni linea 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, rispettando gli orari 

prefissati.  

5. Le linee del Pedibus prevedono degli accompagnatori in numero minimo di due. Se il numero dei 

bambini è superiore a 10, deve essere aggiunto un accompagnatore ogni 5/10 bambini.  

6. La Scuola ha un suo Referente Pedibus individuato dai genitori, che coordina e organizza tutte le 

attività di carattere operativo del Servizio, in stretto contatto con il Servizio Pubblica Istruzione del 

Comune di Marnate. 

7. Ogni linea ha un gruppo di accompagnatori volontari che prestano la loro opera gratuitamente e 

svolgono i compiti a loro attribuiti sotto la responsabilità organizzativa del Referente Pedibus della 

Scuola.  

8. L’accompagnatore di ciascuna linea compila un registro presenze, ha il compito di segnalare le 

problematiche riscontrate (ostacoli sul percorso, bambini che non rispettano le regole, ecc.) e di 

raccogliere proposte di miglioramento da comunicare al Referente Pedibus.  

9. Il Pedibus è attivo con qualsiasi situazione meteorologica, in base al calendario scolastico e alle 

scelte della Scuola. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non 

siano garantite (in questi casi la Scuola si premura sempre di avvisare le famiglie), o nelle situazioni 

in cui non può essere garantita la sicurezza del Servizio. Il Referente Pedibus o l’accompagnatore di 

ciascuna Linea da lui delegato, avvisa gli utenti con la maggior tempestività possibile. 

10. La partecipazione al Pedibus è consentita esclusivamente ai bambini iscritti al Servizio Pedibus 

del Comune di Marnate dai propri genitori attraverso la compilazione e la consegna al Referente 

Pedibus della Scuola del modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet 

www.comune.marnate.va.it o dal sito della scuola www.comprensivoparini.it. La mancata 

iscrizione non permette l’utilizzo del Pedibus.  

Il Referente Pedibus della Scuola trasmette con la massima sollecitudine i moduli di iscrizione al 

Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Marnate.  

11. Il Comune ha facoltà di sospendere il servizio qualora non sia garantita la sicurezza e 

l’incolumità dei bambini e accompagnatori.  

 

IL REFERENTE PEDIBUS 

1. E’ individuato dai genitori della Scuola, coordina e organizza tutte le attività di carattere 

operativo del Servizio, in stretto contatto con il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di 

Marnate. 

 

http://www.comune.marnate.va.it/
http://www.comprensivoparini.it/


2. Raccoglie le iscrizioni dei bambini e individua gli accompagnatori che condurranno il gruppo dei 

bambini secondo i vari percorsi a loro assegnati.  

3. E’ in stretto contatto con il Servizio Pubblica Istruzione del Comune al quale trasmette i moduli 

attraverso i quali i genitori iscrivono i propri figli al Servizio, comunica i nominativi degli 

accompagnatori affinché si iscrivano al Registro dei Volontari del Comune e trasmette 

settimanalmente al Comune i turni di servizio degli stessi;   

4. Organizza il Servizio secondo le varie linee istituite, attribuendo i compiti agli accompagnatori 

provvedendo alla loro sostituzione in caso di impedimenti. 

5. Raccoglie le osservazioni degli accompagnatori secondo le varie problematiche riscontrate 

durante lo svolgimento del Servizio. 

6. Sospende il Servizio, dandone comunicazione agli utenti e al Comune nel caso in cui si riscontri 

che non viene garantita la sicurezza per i bambini e gli accompagnatori. 

 

GLI ACCOMPAGNATORI  

1. Svolgono la funzione di condurre il gruppo di bambini del Pedibus e di vigilare affinché giunga a 

scuola in sicurezza e nei tempi previsti.  

2. Svolgono il proprio compito gratuitamente e a titolo di volontariato che non comporta oneri né 

alcun tipo di retribuzione da parte del Comune di Marnate. 

3. Devono iscriversi al “Registro dei Volontari” del Comune di Marnate che dà diritto alla copertura 

di Assicurazione RC e infortuni relativamente all’incarico che assumono per il tragitto da loro 

effettuato per accompagnare i bambini a scuola e nei limiti di copertura stabiliti nel contratto di 

assicurazione stipulato a loro tutela dal Comune di Marnate  

4. Si assumono il compito a loro assegnato dal Referente Pedibus della Scuola relativamente al 

percorso determinato e agli specifici turni di servizio.  

5. Devono trovarsi al capolinea del Pedibus almeno 5 minuti prima dell’orario di partenza.  

6. Devono indossare la pettorina ad alta visibilità e il badge di riconoscimento, forniti dal Comune 

di Marnate.  

7. Per qualsiasi necessità legata allo svolgimento del loro compito (segnalazione problemi, necessità 

di essere sostituiti, ecc.), hanno come riferimento il Referente Pedibus della Scuola.  

8. In caso di assenze, comunicare quanto prima al Referente Pedibus della Scuola, possibilmente il 

giorno precedente all’assenza. Il Referente provvederà alla sostituzione o, verificata l’impossibilità, 

a sospendere il Servizio dandone avviso agli utenti. 

9. Sono coperti da assicurazione RC e infortuni stipulata dal Comune. 

10. Rispettano e fanno rispettare le regole di buon comportamento del Pedibus.  

 

I BAMBINI ISCRITTI  

1. Si fanno trovare puntuali alla fermata (accompagnati dai genitori).  

2. Indossano obbligatoriamente un segnale distintivo identificato in un “fazzoletto” posto al collo o 

legato al braccio, del colore della Linea di appartenenza (tale “fazzoletto” è necessario per 

l’individuazione e la localizzazione dei bambini partecipanti al Pedibus).  

3. Se arrivano in ritardo alla fermata, sarà compito dei genitori accompagnarli 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).  

4. Rispettano le regole di buon comportamento del Pedibus. Nel caso di comportamento scorretto, 

che mette a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, i bambini possono essere esclusi dal 

servizio. 

5. Durante il tragitto sono coperti da assicurazione stipulata dalla Scuola, unica assicurazione a cui 

il genitore deve fare riferimento in caso di infortunio;  

 

 

 

 



NORME DI BUON COMPORTAMENTO DEL PEDIBUS. 

 

PER I BAMBINI : 

> Indossare il “fazzoletto” che li identifica per l’appartenenza al gruppo della Linea alla quale è 

iscritto.  

> Rispettare l’orario.  

> Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila.  

> Ascoltare gli accompagnatori.  

> Non correre, non spingersi e non fare i dispetti ai compagni.  

> Prestare attenzione ai pericoli.  

> Non scendere dal marciapiede.  

> Tenere d’occhio i più piccoli 

 

PER IL REFERENTE PEDIBUS: 

> Raccogliere le iscrizioni dei bambini. 

> Individuare gli accompagnatori che condurranno il gruppo dei bambini da casa a scuola. 

> Comunica al Comune (Sevizio Pubblica Istruzione) gli iscritti al Servizio e i nominativi degli 

accompagnatori. 

> Trasmettere al Comune i turni di servizio degli accompagnatori.  

> Organizzare il Servizio secondo le varie linee istituite. 

> Attribuire i compiti agli accompagnatori. 

> Provvedere alla sostituzione degli accompagnatori in caso di impedimenti. 

> Raccogliere le osservazioni degli accompagnatori sul servizio e le discute con il Comune. 

> Sospendere il Servizio nel caso in cui si riscontri che non viene garantita la sicurezza per i 

bambini e gli accompagnatori. 

> Avvisare gli utenti nel caso di sospensione del Servizio. 

 

PER GLI ACCOMPAGNATORI: 

> Essere puntuali.  

> Lungo il tragitto, tenere più compatto possibile il Pedibus controllando la frequenza del passo.  

> Un accompagnatore deve trovarsi sempre alla testa del Pedibus specialmente in prossimità dei 

passaggi pedonali, dare il via all’attraversamento e procedere per primo controllando eventuali auto 

che si avvicinano. Il secondo accompagnatore deve controllare il gruppo posizionandosi sempre in 

coda al Pedibus.  

> Non accettare bambini non iscritti al Pedibus. 

> Non accettare in corsa bambini sul Pedibus durante il tragitto, i bambini si aggiungono al Pedibus 

solo alle fermate previste.  

> Compilare il “registro presenze” segnando i presenti e gli assenti della giornata. 

> Dare il buon esempio ai bambini e far rispettare le regole che li riguardano.  

 

PER I GENITORI: 

> Iscrivere i propri figli al Pedibus compilando e consegnando al Referente Pedibus della Scuola il 

modulo previsto.  

> Accompagnare i propri figli alle fermate per tempo.  

> Se si arriva alla fermata del Pedibus in auto/scooter, evitare parcheggi improvvisati e manovre 

che possano mettere in pericolo il gruppo che attende di partire con il Pedibus.  

> Rispettare e fare rispettare anche ai propri figli il presente regolamento. 

 

 

 
Il presente Codice di comportamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2017 


