Progetto Piedibus Piossasco
Presentazione
Il progetto s’inserisce nei programmi internazionali che mirano a migliorare la qualità della vita nelle
città attraverso la mobilità sostenibile, in questo caso la mobilità casa/scuola dei bambini della Scuola
Primaria.
Si parte dalla considerazione che per ridurre l'inquinamento atmosferico e per aumentare la qualità della
vita siano importanti misure di lungo periodo ed azioni che agiscano sui comportamenti dei singoli e li
incentivino al cambiamento improntato alla mobilità sostenibile.
Un aspetto da non sottovalutare è l'azione educativa fortemente influenzata dai comportamenti acquisiti
in famiglia: pertanto modificare l'abitudine di accompagnare i figli a scuola in automobile può essere
un’esperienza educativa, che stimola l’acquisizione di comportamenti virtuosi.
I bambini hanno bisogno di una società che li riconosca, che li rispetti come cittadini, che li accolga e
che permetta loro di muoversi e vivere anche le strade e le piazze. Lo spirito di questo progetto è proprio
quello di venire incontro alle esigenze di quelle famiglie che si sentono costrette ad accompagnare i figli
a scuola per le più svariate ragioni, proponendo un’alternativa. Tale piccola azione quotidiana darà un
importante segnale al senso di partecipazione attiva ed educazione collettiva sui temi della salute e
dell'ambiente.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e
si guadagnano un po' di indipendenza.
A partire dall’anno scolastico 2017-2018 è stato avviato il servizio Piedibus in via sperimentale,
riscontrando un buon esito e buona partecipazione. Il presente progetto, sulla base dell’esperienza di cui
sopra è stato ampliato ed in base all’adesione ed alla progettazione partecipata all’interno delle scuole
coinvolte, è stato solo parzialmente modificato ed integrato, in particolare nella definizione dei percorsi,
oltre che in alcuni aspetti organizzativi (es. orari del servizio).

Cos'è il Piedibus?
Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in
gruppo, accompagnati da due adulti, un "autista" davanti e un "controllore" che chiude la fila.
Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito
raccoglie passeggeri alle "fermate" predisposte lungo il cammino, rispettando l'orario prefissato.
Il Piedibus viaggia sempre, sia col sole, che con la pioggia. Ciascuno indossa un gilet ad alta visibilità.
Ogni Piedibus è diverso! Ciascuno si adatta alle esigenze dei bambini e dei genitori.
Il Piedibus è una realtà in molti paesi del mondo e inizia a diffondersi anche in Italia. E' il modo più
sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola.

Il Piedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano genitori disponibili, volontari, ecc...

Come funziona?
Il Piedibus funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate precise e stabilite.
Il Piedibus presta servizio tutti i giorni, con qualsiasi tempo, secondo il calendario scolastico. I
bambini si fanno trovare alla fermata per loro più comoda indossando una pettorina ad alta
visibilità. Se un bambino dovesse ritardare sarà responsabilità dei suoi genitori accompagnarlo a
scuola.
Il Piedibus è sotto la responsabilità di due adulti uno "autista" ed uno "controllore". L'adulto
"controllore" compila un "giornale di bordo" segnando i bambini presenti ad ogni viaggio. Anche
i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi possono prendere il
Piedibus, basterà che i genitori li portino ad una delle fermate.
I responsabili di ogni singolo Piedibus, ne garantiscono l'avvio e il mantenimento.

Perché il Piedibus
Movimento: il Piedibus dà la possibilità a ognuno di fare del regolare esercizio fisico. I bambini
che sono più attivi, diventeranno adulti più attivi. Solo 20 minuti di tragitto a piedi per andare e tornare
da scuola può costituire la metà dell'esercizio fisico giornaliero raccomandato per i bambini.
Sicurezza: i bambini che vanno a scuola con Piedibus sono parte di un gruppo grande e visibile
sorvegliato da adulti e accompagnato in tutta sicurezza. Ciò rassicura i genitori che non si fidano a
mandare i loro figli a scuola da soli.
Educazione stradale: il Piedibus aiuta i bambini ad acquisire "abilità pedonali", così quando
inizieranno ad andare in giro da soli saranno più preparati ad affrontare il traffico.
Socializzazione: il tragitto a scuola dà la possibilità ai bambini di parlare e farsi nuovi amici;
quando arriveranno a scuola avranno fatto la loro chiacchierata e saranno più pronti a far lezione.
Ambiente: ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno alle
scuole, questo aiuterà a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare l'ambiente a beneficio di tutti.
L’esperienza renderà i bambini adulti più attenti alle problematiche di ecosostenibilità.
Respirare meglio: le ricerche hanno dimostrato che percorrere un breve tragitto in automobile
ci espone di più all'inquinamento dell'aria che non andando a piedi. Usando il Piedibus i bambini
potranno respirare aria più pulita e risvegliarsi prima di sedersi in classe e lavorare.
Genitori: la realizzazione del Piedibus consente di scambiarsi le reciproche esperienze,
stemperare le paure e le preoccupazioni per la sicurezza dei bambini.
Volontariato: si favorisce lo sviluppo del lavoro socialmente utile sia delle persone, sia del
mondo del volontariato, per accompagnare i bambini durante il percorso casa-scuola.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Piedibus è un servizio che consente ai genitori di far accompagnare, all'andata, sotto la
sorveglianza di personale, i propri figli, a piedi, da fermate collocate su un percorso
individuato. Il Piedibus prevede almeno due adulti addetti alla sorveglianza per ciascun
itinerario.
Articolo 2 - FINALITA'
Il Servizio Piedibus si pone come finalità principali:
•
Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e, dalla scuola la fermata di
ritorno, con sicurezza, favorendo la loro autonomia;
•
Permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;
•
Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano, riconquistando quegli spazi
che di diritto spettano ad ogni cittadino;
•
Sviluppare la sensibilità ecologica del bambino;
•
Ridurre le automobili circolanti;
•
Favorire la mobilità sostenibile davanti alle scuole;
In particolare tramite questo Servizio ci si propone di individuare modelli di mobilità
alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto privata, soprattutto negli spostamenti
da casa a scuola, per limitare gli effetti nocivi in termini ambientali, di viabilità ed
educativi.
Non è da sottovalutare inoltre il valore che nel bambino assume la possibilità di fare esperienze
autonome accrescendo l'autostima ed il proprio equilibrio psicologico.
Articolo 3 — PERCORSI E MODALITA'
Il servizio è rivolto ai bambini della scuola primaria che aderiscono al progetto.
Si auspica che tali percorsi diventino un servizio stabile.
Il tragitto ideale non supererà la lunghezza di l Km e dovrà percorrere l'itinerario più breve
dal capolinea" alla scuola (Allegate bozze delle mappe con i percorsi)
I bambini che usufruiranno del Piedibus dovranno farsi trovare alla fermata per loro più
comoda. Durante il tragitto dovranno essere indossati gli eventuali indumenti (pettorine) e
quant'altro consegnato agli utenti.
Articolo 4 - ORARIO DEL SERVIZIO ED UTENTI
Il Servizio Piedibus è garantito, nei percorsi individuati e negli orari previsti. Se il
bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola.
Il Servizio garantisce comunque l'orario di ingresso degli alunni in tempo per l’ordinario inizio
delle lezioni.

Articolo 5 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è attivato a domanda degli utenti, da verificarsi per ogni anno scolastico, nei
plessi di scuola primaria nei quali è istituito a condizione che vi siano almeno dieci
alunni per tragitto.

Articolo 6 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 07 settembre 2022 presso lo Sportello
Polivalente (Info Desk) del Comune di Piossasco (www.comune.piossasco.to.it) oppure alla PEC
del Comune: comune.piossasco@legalmail.it (che riceve anche e-mail non PEC), compilando
l’apposito modulo ed allegando copia del documento di identità del genitore. La domanda è
valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi.
Articolo
7
ACCETTAZIONE DELLE
DOMANDE E
EVENTUALI GRADUATORIE
Le domande sono accettate fino a copertura dei posti disponibili ed in caso di domande in
numero superiore ai posti disponibili verrà formulata dall'Ufficio competente una
graduatoria che privilegerà gli utenti di maggiore età, salvaguardando però l’unità del nucleo
famigliare (verrà assegnata uguale priorità al fratelllo/i di minore età).
Articolo 8 - TARIFFE
Il Servizio è svolto a titolo gratuito per le famiglie degli alunni.
Articolo 9 - RINUNCE
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto allo Sportello Polivalente del
Comune di Piossasco.
Articolo 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che
potrà portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario
scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza.
Articolo 11 - SORVEGLIANZA
Il personale dovrà indossare la dotazione di riconoscimento.
Articolo 12 — COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Un comportamento corretto e idoneo agli ambienti è indispensabile alla buona riuscita
dell'attività. Tutti coloro che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in
questo modo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi
dal servizio.
Articolo 13 — COMPORTAMENTO DELLA FAMIGLIA
La famiglia aderente al progetto dovrà:
- rispettare le modalità di svolgimento del servizio;
- collaborare in modo propositivo e costruttivo con i volontari per la buona riuscita del progetto;
- assumersi ogni responsabilità nel percorso da casa alla fermata e dalla fermata a casa;
Articolo 14 — COMPORTAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI “AUTISTA” E
“CONTROLLORE”
L’accompagnatore dovrà:
•
rispettare le modalità di svolgimento del servizio;
•
essere presente al capolinea (mattino) almeno cinque minuti prima dell'arrivo dei bambini;

•

•

essere dotato dei nominativi e dei recapiti telefonici sia dei bambini sia degli altri volontari,
nonchè di un diario di bordo ove annotare eventuali comunicazioni da trasmettere al collega
del turno successivo;
collaborare in modo propositivo e costruttivo con le famiglie, con i bambini e con gli Uffici
del Comune per la buona riuscita del progetto.

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I BAMBINI DA
ADOTTARE PER EVITARE RISCHI ALLA SICUREZZA
PROPRIA E DEI PROPRI COMPAGNI:

Se rispetti queste regole sei un vero amico del piedibus!
1) Ascoltare sempre gli accompagnatori
2) Indossare le eventuali pettorine
3) Rispettare l'orario di arrivo alla fermata
4) Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila
5) Non staccarsi mai dalla fila al di fuori della fermata di arrivo
6) Non correre, non spingersi e non fare dispetti ai compagni
7) Prestare attenzione ai pericoli
8) Prestare attenzione alla segnaletica stradale
9) Non scendere dal marciapiede
10) I bambini più grandi dovranno tenere d'occhio i più piccoli

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER UN CORRETTO USO
DEL SERVIZIO PIEDIBUS DA PARTE DEI GENITORI
1)

2)
3)
4)
5)

Istruire i propri figli sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, rendendoli consapevoli che se non si
comporteranno in modo responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei
compagni, potranno essere esclusi dal servizio;
Garantire una frequenza continuativa;
Garantire la massima puntualità alla fermata, consapevoli che in caso di ritardo, anche
minimo, sarà loro cura accompagnare il proprio figlio a scuola;
Condividere con i propri figli il presente regolamento;
Partecipare agli eventuali incontri organizzati dal Comune sul servizio e, in caso di
impossibilità, delegare un altro adulto;

INFRAZIONI AL REGOLAMENTO E SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DI PIEDIBUS
1)
2)
3)
4)
5)

Per poter frequentare il Piedibus le regole sopra illustrate devono essere rispettate con cura;
Inosservanze e infrazioni ripetute dovranno essere segnalate dagli accompagnatori chi
coordina il progetto;
Chi coordina il progetto provvederà quindi ad informare per iscritto i genitori;
Alla terza segnalazione, con informazione scritta e previo confronto con la famiglia, potrà
essere decisa la sospensione temporanea o definitiva dal servizio del bambino/a;
I danni procurati dal minore a cose o persone, durante il tragitto, sono a carico dei genitori del
minore stesso;

VADEMECUM DELL’ACCOMPAGNATORE DEL PIEDIBUS
Puntualità
Gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea e alla scuola qualche minuto prima della
partenza del Piedibus.
Il Piedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di partenza e
quelli di passaggio alle fermate.
Raccomandare il rispetto dell’orario anche ai bambini.

Sicurezza
Prima della partenza i due accompagnatori devono concordare chi fa da autista in testa e chi da
controllore in coda.
Al fine di tenere più compatto possibile il Piedibus è necessario che l’autista moduli la velocità
della testa in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda.
L’autista deve trovarsi sempre alla testa del Piedibus in prossimità dei passaggi pedonali, dare il
via al passaggio stesso ed essere in grado di controllare eventuali auto che si avvicinino.
Il controllore ha il compito di compilare il giornale di bordo e 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:
- puntualità alle fermate
- 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.

