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PREMESSA
Per chi ancora non lo conoscesse, il PEDIBUS/PIEDIBUS ora denominato
PROGETTO “A SCUOLA A PIEDI”, è un PROGETTO gratuito che consente ai
bambini, anche ai più piccoli, di andare ogni giorno a scuola a piedi , con i
compagni, in sicurezza e in allegria.
Le iscrizioni al PROGETTO hanno validità annuale; il PROGETTO verrà attivato
all’inizio di ogni anno scolastico solo in presenza di un numero adeguato di
volontari. All’inizio di ogni anno scolastico l’Istituto Comprensivo si attiverà per
organizzare e attivare il progetto in presenza di un numero di volontari sufficienti.
I bambini saranno sorvegliati da un numero adeguato di accompagnatori
volontari maggiorenni, responsabili e competenti, coperti da assicurazione.
Anche ciascun bambino iscritto al PROGETTO è assicurato, tramite l’estensione
della copertura assicurativa scolastica, durante il percorso “casa – scuola”. I
percorsi sono stati studiati per garantire i minori rischi possibili.
Il PEDIBUS/PIEDIBUS è stato attivato da qualche anno dall’ICQDV in
collaborazione con la Scuola Primaria, ed ha riscosso grande apprezzamento
tra genitori e alunni perché è sicuro, semplice e divertente: molti alunni hanno
già partecipato con soddisfazione e senza problemi.
I benefici di questo progetto, per i bambini e per la comunità, sono m olteplici e
riconosciuti dal Servizio di Medicina dello Sport dell'ATS MILANO che
promuove da anni iniziative simili: favorire il movimento e contrastare
l’insorgere del sovrappeso nei minori, ridurre la quantità di auto in
circolazione e di conseguenza l’inquinamento, far conoscere meglio il
territorio ai più piccoli e insegnar loro a muoversi per strada.
L’esperienza passata ci consente di darVi un consiglio: provate a sperimentare
il Progetto insieme a Vs. figlio/a per un periodo, iscrivendovi come genit ori
accompagnatori volontari, per poter verificare come funziona e apprezzarne
il valore.
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ART.1 COS’E’ IL PROGETTO “A SCUOLA A PIEDI” (PEDIBUS/PIEDIBUS)
1. Il presente progetto disciplina le attività legate al progetto “A scuola a piedi”
(Pedibus/Piedibus) promosso dall’Istituto Scolastico, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, l’Associazione Genitori e l’Agenzia di Tutela della
Salute della ATS Lombardia per gli alunni della scuola primaria “Istituto
Comprensivo Quintino Di Vona”.
2. Il PROGETTO “A scuola a piedi” consiste in uno o più gruppi di alunni che,
accompagnati da adulti volontari, raggiungono la scuola a piedi, secondo percorsi
prefissati con “fermate” per la raccolta degli utenti.
3. Le iscrizioni al PROGETTO hanno validità annuale; il PROGETTO verrà attivato
all’inizio di ogni anno scolastico solo in presenza di un numero adeguato di
volontari. Il progetto funziona con qualsiasi condizione di tempo, salvo condizioni
particolarmente avverse, secondo il calendario scolastico.
4. Verrà attivato il percorso di andata verso la scuola, da lunedì a venerdì.
5. Il progetto è gratuito. I Volontari prestano la loro opera senza alcun compenso.
6. Gli alunni e i volontari accompagnatori sono tutelati da adeguate polizze
assicurative stipulate dalla scuola.

ART. 2 OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Il Progetto persegue significativi obiettivi in ambito educativo e sociale.
2. Relativamente agli alunni ci si prefigge di:
a) promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità nel percorso casa-scuola;
b) combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al “movimento quotidiano”
favorendo così un buono stato di salute, più svegli e reattivi per affrontare una
giornata a scuola;
c) sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada, mettendo in
pratica le lezioni di educazione stradale nelle scuole;
d) aiutare a scoprire il proprio paese e a socializzare con nuovi compagni;
e) sensibilizzarli verso comportamenti non inquinanti l’ambiente.
3. Relativamente agli adulti e alla comunità ci si prefigge di:
a) limitare l’uso dell’auto, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria;
b) ridurre il traffico e i tempi di spostamento, abituare a una mobilità sostenibile;
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c) promuovere nella cittadinanza maggiore attenzione ai bisogni dell’infanzia,
offrendo modelli di comportamento più adeguati;
d) coinvolgere e valorizzare il tessuto locale del volontariato;
e) ridurre i costi alle famiglie e al Comune.

ART. 3 DESTINATARI E LORO IMPEGNO
1. Il progetto “A scuola a piedi” è rivolto a tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo “Quintino Di Vona” di Cassano d’Adda, plessi Di Vona e
Guarnazzola.
2. Potranno usufruirne gli alunni provenienti da zone diverse, purché sia raggiunta
una delle fermate prestabilite, e comunque fino al raggiungimento di un numero
adeguato di alunni per ciascun gruppo, come successivamente specificato in
relazione al numero degli accompagnatori volontari disponibili (vedi art.5).
3. Il progetto è a richiesta dei genitori, tramite domanda, su apposito modulo, ben
compilato e sottoscritto su entrambi i lati, da consegnare agli uffici di Spazio città
del Comune di Cassano d’Adda solo per il corrente anno scolastico. A partire
dall’anno scolastico 2020/2021 le domande dovranno essere presentate presso la
segreteria dell’I.CQDV.
4. I piccoli utenti dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di corretti
comportamenti per evitare rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in
particolare sono tenuti a:
a) seguire le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse;
b) mantenere, durante il tragitto, la massima attenzione alla segnaletica
stradale, non correre né spingersi, seguire il percorso di linea e non spostarsi
durante le brevi soste alle fermate;
c) essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni e i volontari
accompagnatori;
d) garantire la massima puntualità nel raggiungere la fermata o punto di
ritrovo;
e) non fermarsi nei negozi o e/o abitazioni sul percorso;
f) indossare la mantellina in caso di pioggia o utilizzare l’ombrello in modo
adeguato.
g) essere dotati di sacchetto/borsa impermeabile nella quale poter riporre la
mantellina ed eventuali stivaletti bagnati all'arrivo a scuola.

ART. 4 IMPEGNO DEI GENITORI
1. I genitori degli alunni iscritti al progetto “A scuola a piedi” (Pedibus/Piedibus)
dovranno impegnarsi a:
a) istruire i propri figli sul comportamento rispettoso verso gli altri alunni nel corso
del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli
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accompagnatori, rendendoli consapevoli che se non si comporteranno in modo
responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e/o quella dei compagni,
potranno essere esclusi dal progetto;
b) garantire una frequenza continuativa a meno di gravi motivi che impediscano al
figlio la partecipazione al progetto;
c) essere sempre presenti e puntuali alle fermate o al capolinea del tragitto. I
bambini devono essere accompagnati e non possono essere lasciati soli alla
fermata.
d) partecipare agli eventuali incontri sul progetto organizzati grazie alla
collaborazione tra ICQDV-Associazione Genitori e Amministrazione comunale e, in
caso di impossibilità, delegare un altro adulto;
e) seguire il “controllore” del Pedibus/Piedibus nel caso in cui desiderino
accompagnare il figlio/a lungo il percorso, in modo da non ostacolare il cammino e
permettere al gruppo dei bambini di rimanere compatto soprattutto negli
attraversamenti.

ART. 5

VOLONTARI, RESPONSABILI E COMITATO PEDIBUS

1. Il Progetto è accompagnato e sorvegliato da adulti volontari.
2. Ciascuna linea sarà accompagnata da almeno due accompagnatori, uno in testa
al gruppo con funzione di “conduttore” e uno in coda con funzione di
“controllore”; nell’eventualità che il numero degli iscritti fosse superiore a 15, a
questi, si aggiungeranno ulteriori accompagnatori (un accompagnatore ogni 15
bambini).
3. Gli Accompagnatori volontari dovranno:
a) indossare il gilet rifrangente, se in loro possesso e secondo le risorse finanziarie
disponibili e il tesserino identificativo;
b) farsi trovare qualche minuto prima al capolinea a alle fermate del
Pedibus/Piedibus, rispettare gli orari e gli itinerari prestabiliti, nonché le fermate
fissate;
c) registrare giornalmente gli alunni elencati sugli appositi modelli forniti dagli
organizzatori;
d) impartire agli alunni le necessarie istruzioni per un corretto percorso e
comportamento, oltre a richiamare chiunque non vi si attenga, segnalando al
responsabile di linea eventuali ripetute infrazioni dell’alunno;
e) comunicare l’eventuale assenza al Responsabile di Linea in tempo utile per
effettuare le sostituzioni;
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f) partire dopo il controllo delle presenze dei bimbi;

ART. 6 RESPONSABILI DEL PROGETTO
L’associazione Genitori, prima della presentazione del progetto per l’anno
scolastico successivo, verificherà la disponibilità dei Responsabili del PROGETTO
(almeno 2).
Il Comitato del Progetto presiederà alla attuazione di quanto previsto nel presente
regolamento.

ART.7 RESPONSABILE DI LINEA
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico i Responsabili del progetto
identificheranno, tra i volontari, i Responsabili di Linea che avranno il compito di:
a) controllare la registrazione delle presenze degli alunni;
b) provvedere alla sostituzione di eventuali volontari assenti;
c) segnalare ai Responsabili anomali comportamenti dei propri volontari e le
eventuali ripetute infrazioni degli alunni.

ART. 8

COMITATO DEL PROGETTO “A SCUOLA A PIEDI”

I volontari provvederanno a identificare al loro interno un gruppo ristretto di
persone per costituire, assieme ad un rappresentante dell’Associazione Genitori, ai
Responsabili del Progetto ed ai Responsabili di linea, il Comitato “A scuola a piedi”
che avrà funzioni prevalentemente consuntive, propositive ed attuative del
progetto.
Compiti di detto organismo sono:
a) predisporre il piano organizzativo annuale;
b) gestire le problematiche inerenti al progetto;
c) promuovere incontri informativi sull’organizzazione del progetto;
d) decidere su eventuali proposte per ottimizzare il progetto;
e) proporre, organizzare ed attuare eventi promozionali del progetto, volti ad
esclusivo beneficio dei bambini e della comunità.

ART. 9 ISCRIZIONI, SOSPENSIONI E RITIRI
1. L’iscrizione al progetto deve essere effettuata ogni anno sull’apposito modulo
secondo le modalità stabilite dal piano organizzativo, a firma di almeno uno dei
genitori o di chi ne fa le veci.
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Con la compilazione del modulo di iscrizione, i genitori acconsentono,
consapevolmente, all’accompagnamento del figlio. Si impegnano inoltre a
rispettare e a fare rispettare ai propri figli partecipanti i principi fondamentali di
questo progetto. Le iscrizioni al PROGETTO hanno validità annuale; il PROGETTO
verrà attivato all’inizio di ogni anno scolastico solo in presenza di un numero
adeguato di volontari.
2. In caso di richieste eccedenti il numero dei posti in relazione all’eventuale
insufficienza dei volontari disponibili, il Progetto sarà erogato dando precedenza
ai bambini secondo i seguenti criteri in ordine di importanza:
- data di iscrizione;
La decisione, insindacabile, sarà presa dai Responsabili del progetto.
3 Ulteriori iscrizioni pervenute in altri periodi saranno valutate e accettate solo se
inseribili nel Piano Organizzativo già predisposto.
4 Nuove iscrizioni e il ritiro dal progetto devono essere comunicati per iscritto da
un genitore, o di chi ne fa le veci su apposito modulo, ai Responsabili del progetto
che provvederanno ad informare immediatamente l’Istituzione scolastica ed i
Responsabili di linea affinché tutti i soggetti interessati ne prendano immediata
conoscenza.
5 I genitori autorizzano con l’iscrizione i volontari ad effettuare e pubblicare
fotografie o riprese che possono riguardare i propri figli, da utilizzarsi nell’esclusivo
contesto collegato al Progetto.

ART.10

INFRAZIONI, SANZIONI E SOSPENSIONE DAL PROGETTO

1. Per poter frequentare il Progetto è necessario rispettare tutte le regole sopra
illustrate.

ART. 11

PUBBLICITA’ DEL PROGETTO

Il presente documento verrà pubblicato sul sito Internet del Comune e sul sito
dell’Istituzione scolastica insieme al modulo di iscrizione.
Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 16 ottobre 2019 con delibera n. 70.
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