
COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA 

 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO A PIEDI 

“PEDIBUS” 

 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI 

Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni "passeggeri" e da due o più adulti "autisti" e 

"controllori". Gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate, contrassegnate da un’apposita 

segnaletica, dove sono riportati anche gli orari. I bambini vengono accompagnati da personale 

individuato ed appositamente destinato al servizio,  riconoscibile da pettorina e cartellino 

identificativo.  

Il Pedibus potrà avviarsi solo se vi sarà la presenza di almeno un adulto addetto alla sorveglianza 

per ciascun gruppo e dovrà accompagnare non più di 12 alunni per tratta. Il numero massimo di 

alunni verrà definito anche in ragione dell’età dei soggetti iscritti al servizio.  

 

Articolo 2 - PERCORSI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

L’attività Pedibus si propone come iniziativa rivolta a tutti gli alunni delle Scuole del territorio 

Comunale. Gli alunni che usufruiranno del Pedibus dovranno essere presenti al capolinea o alle 

fermate, negli orari stabiliti impressi sulle tabelle delle fermate. Il Pedibus parte all’orario 

prestabilito con gli alunni presenti, durante i tragitti è obbligatorio indossare la pettorina gialla ad 

alta visibilità. 

Qualora l’alunno dovesse ritardare e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori 

accompagnarlo a scuola o alla fermata successiva. Il servizio viene garantito limitatamente 

all’orario scolastico di frequenza obbligatoria sia per l’ingresso che per l’uscita. In particolare, al 

termine dell’orario scolastico il Pedibus ripercorre lo stesso tragitto a ritroso fino al capolinea. Gli 

alunni pertanto saranno riaccompagnati alle fermate o al capolinea da cui sono partiti.  

Per incentivare e rendere il servizio agevole e funzionale, l’Istituto Comprensivo  provvede a 

sensibilizzare il corpo insegnante in merito a un adeguato utilizzo da parte degli alunni degli 

zaini/cartelle/valigette, con particolare riguardo al carico di materiale didattico trasportato 

dall’alunno, curando soprattutto di pervenire gradatamente ad un peso e ad un ingombro tale da non 

compromettere la salute dell’alunno che intenda servirsi del Pedibus, oltre che all’efficacia del 

servizio nel suo complesso. 

 

Articolo 3 - COMPORTAMENTO 

Per un regolare ed efficace servizio Pedibus, gli alunni sono tenuti a adottare sempre un 

comportamento corretto e idoneo. Chi adotterà un atteggiamento irresponsabile, mettendo in questo 

modo a rischio la propria incolumità e quella dei compagni, potrà essere escluso dall’iniziativa o 

sospeso dal servizio previa preliminare comunicazione. 

 

Articolo 4 - ISCRIZIONI 

Per iscriversi al servizio dovrà essere compilato l’apposito modulo, reperibile presso la Biblioteca 

Civica negli orari di apertura della medesima o reperibile sul sito web del Comune. La domanda è 

valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per ogni anno scolastico successivo, 

pena l’automatica esclusione. La domanda compilata e sottoscritta va presentata all’ufficio 

protocollo del Comune, a mano, via mail o per posta, sincerandosi dell’avvenuta consegna. 

 

Articolo 5 - PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande saranno accettate fino a capienza dei posti disponibili e nel rispetto dell’itinerario 

individuato. 



Qualora le domande risultino eccedenti la disponibilità massima di “posti”, verranno seguiti i 

seguenti criteri: 

1) ordine cronologico di ricevimento al protocollo dell’Ente; 

2) la condizione di nucleo familiare mono-genitoriale o con entrambi i genitori lavoratori. 

Si darà conferma alla famiglia dell'iscrizione dell’alunno al Pedibus e contestualmente verrà 

consegnata la pettorina ad alta visibilità. 

I genitori si impegnano ad istruire il proprio figlio sul comportamento da tenere nel corso del 

tragitto e sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. 

 

Articolo 6 - ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio Pedibus inizierà dal secondo giorno di scuola e terminerà l’ultimo giorno di scuola salvo 

condizioni particolari che verranno comunicate ai genitori dal Responsabile del servizio Pedibus. 

Il Pedibus non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano 

garantite. Sarà in ogni caso cura dell’Istituto Comprensivo e/o del Comune, secondo i rispettivi 

ambiti, avvisare tempestivamente le famiglie di ogni sospensione del servizio. Il Pedibus si svolgerà 

con qualsiasi condizione atmosferica e nel rispetto del calendario scolastico, salvo eventi di 

straordinaria emergenza. 

 

Articolo 7 - RINUNCE ED ESCLUSIONI 

La rinuncia all’utilizzo del servizio, da parte degli alunni, dovrà essere comunicata con 

sollecitudine, a cura dei genitori, al Comune, ed accompagnata dalla restituzione della pettorina ad 

alta visibilità. Il non utilizzo del servizio per un periodo di 3 settimane consecutive, in assenza di 

validi motivi di giustificazioni, determinerà l’esclusione d’ufficio. 

 

Articolo 8 - SORVEGLIANZA 

I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati a personale individuato dal Comune. Il 

personale di accompagnamento, durante il servizio Pedibus, dovrà sempre indossare la pettorina ad 

alta visibilità e seguire le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 9 - COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO ED ALLA 

SORVEGLIANZA 

Gli accompagnatori sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, 

senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione. Loro sono tenuti a verificare la presenza dei 

bambini alle singole fermate in base all’elenco fornito dal Responsabile del servizio Pedibus, a 

compilare i “registri di bordo” nei quali sono elencati i bambini e a sorvegliare i partecipanti 

durante il tragitto. 

In particolare, nell’espletamento del servizio gli accompagnatori si affiancano ai bambini e li 

assistono, con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano 

inconvenienti o incidenti. Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, pericolo o 

incidente, il personale addetto è tenuto a fermare il Pedibus e a dare immediatamente 

comunicazione al personale della Polizia Locale e all’Ufficio servizi scolastici.  

Gli accompagnatori sono tenuti a far rispettare specifiche regole a garanzia della sicurezza degli 

alunni: 

1) ascoltare ed ubbidire gli adulti accompagnatori; 

2) camminare e non correre; 

3) non spingere i compagni; 

4) mantenere la fila e la distanza assegnata; 

5) indossare sempre la pettorina. 

 

Articolo 10 - COORDINAMENTO E VERIFICA DEL SERVIZIO 

Il responsabile del servizio, anche avvalendosi di terzi, è tenuto a:  



1) accertare che gli accompagnatori inseriti nelle attività siano in possesso dei necessari requisiti di 

idoneità allo svolgimento del servizio, anche con riferimento alle peculiarità dell’utenza, sul piano 

relazionale, tecnico e pratico; 

2) vigilare sullo svolgimento del servizio; 

3) verificare i risultati del servizio. 

Si terranno incontri periodici per monitorare l’attività, individuare le criticità e le soluzioni 

alternative, valutare l’esperienza in atto. 

 

Articolo 11 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Gli accompagnatori devono essere iscritti nei registri ed albi di legge per beneficiare della 

assicurazione di responsabilità civile e infortunio. Gli alunni invece beneficiano della copertura 

assicurativa scolastica. 

 

Articolo 12 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

L’accesso al servizio Pedibus comporta la corresponsione di una quota di compartecipazione 

definita annualmente dalla Giunta Comunale i cui importi e modalità di pagamento saranno 

comunicati alle famiglie contestualmente alla distribuzione dei moduli di iscrizione.  

 

Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati verranno trattati mediante 

strumenti manuali, informatici o telematici, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Approvato con deliberazione consiliare del 29/06/2020 


