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ESECUZIONE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO PIEDIBUS 
PERIODO: 01.01.2022 – 08.06.2022 ed anno scolastico 2022-2023 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
 
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. 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 e viaggia sempre, sia col sole, che con la pioggia.  
 
COME FUNZIONA? 
Il Piedibus funziona come un vero autobus, con un suo itinerario definito, degli orari e 
fermate precise e stabilite. 
Il Piedibus presta servizio tutti i giorni, con qualsiasi tempo, secondo il calendario 
scolastico. I bambini sono accompagnati dai genitori alla fermata per loro più Se un 
bambino dovesse ritardare sarà responsabilità dei suoi genitori accompagnarlo a scuola. 
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. comoda 
indossando una pettorina ad alta visibilità. 
Una volta disposti in fila i bambini sono sotto la responsabilità di almeno due 
adulti: uno "autista" ed uno "controllore". L'adulto "controllore" compila un 
"giornale di bordo" segnando i bambini presenti ad ogni viaggio.  
 

OBIETTIVI DEL PIEDIBUS 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.. 

6. 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. 
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7. Genitori: la realizzazione del Piedibus consente di scambiarsi le reciproche 
esperienze. 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 

 
 

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 — PERCORSI E MODALITA'  
Più precisamente: il servizio sarà rivolto agli alunni delle scuole primarie “Morandi”, 
“Ungaretti”, “Gramsci” e “Umberto I” e si articolerà su quattro percorsi prestabiliti, uno 
per ciascuna scuola. Indicativamente sono previste due linee con un massimo di 25 
bambini, accompagnati da due operatori per ciascuna linea (“Autista” che guida la fila e 
“Controllore” che chiude la fila) e due linee con un massimo di 35 bambini, 
accompagnati da 3 operatori per ciascuna linea (un “Autista” che guida la fila e due 
“Controllori” di cui uno chiude la fila), al fine di garantire sufficiente vigilanza e 
mantenere i bambini in sicurezza. In base alle effettive iscrizioni i 10 operatori di cui 
sopra potranno essere assegnati a linee diverse, nel rispetto del rapporto 
bambini/accompagnatori su indicato. 
Il tragitto ideale non supererà la lunghezza di l Km (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 le apposite pettorine e quant'altro 
consegnato agli utenti. 
 
Articolo 3- 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 4 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio è attivato a domanda degli utenti, che provvederanno all’iscrizione per ogni anno 
scolastico, nei plessi di scuola primaria nei quali è istituito. 
 
Articolo 5 - ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno pervenire, a seguito della pubblicazione di un avviso di 
apertura delle iscrizioni e avvio del servizio, presso lo Sportello Polivalente del 
Comune di Piossasco oppure alla PEC del Comune: comune.piossasco@legalmail.it, 
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compilando l’apposito modulo ed allegando copia del documento di identità di un 
genitore. 
Solo in caso di posti vacanti potrà essere accolta l’iscrizione di ulteriori alunni oltre 
detta data. La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli 
anni scolastici successivi. 
 
Articolo 6 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E EVENTUALI  
GRADUATORIE  
Le domande sono accettate fino a copertura dei posti disponibili (25 o 35 bimbi per linea) 
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 
fratello/i di minore età). 
 
Articolo 7 - TARIFFE  
Il Servizio è svolto a titolo gratuito per le famiglie degli alunni. 
 
Articolo 8 - RINUNCE  
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto allo Sportello Polivalente 
del Comune di Piossasco. 
 
Articolo 9 - 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 10 - SORVEGLIANZA  
Il personale dovrà indossare la dotazione di riconoscimento. 
 
Articolo 11 — COMPORTAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI “A UTISTA” E 
“CONTROLLORE”  
L’accompagnatore dovrà: 
• rispettare le modalità di svolgimento del servizio; 
• essere presente al capolinea (mattino) almeno cinque minuti prima dell'arrivo e 

dell'uscita dei bambini, infatti 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.  
• Garantire la sicurezza dei bambini e di tutti:  

- 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.  
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- Il controllore ha il compito di compilare il giornale di bordo e controllare da dietro i 
bambini e nel caso intervenire.  

- 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;  

- 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 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. 
 

• collaborare in modo propositivo e costruttivo con le famiglie, con i bambini e con gli 
Uffici del Comune per la buona riuscita del progetto; 

• Attenersi alle eventuali ulteriori norme che dovessero essere stabilite in conseguenza 
dell’attuale situazione emergenziale per l’epidemia da Covid 19. 

 
 
 
 
 
Seguono le planimetrie con le bozze dei percorsi: 
 
 

 
 
 
 


