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Premessa 

- Cosa è? 

Il Circolo Didattico “San Francesco” di San Severo propone il progetto “Pedibus” come modo sano, 

sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola ma anche come supporto alle 

famiglie che in questo periodo di emergenza, dovuta alla pandemia da Covid-19, si sono trovate 

spiazzate dai necessari cambiamenti apportati all’Istituzione Scolastica (trasferimenti di classi da un 

plesso all’altro). 

Il Pedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da uno o più adulti 

“autisti” e “controllori”. Il Pedibus è un progetto che nasce in Danimarca. È attivo in Nord Europa e 

negli Stati Uniti e si sta diffondendo in moltissimi altri Paesi. 

Anche in Italia sono stati attivati progetti ed iniziative di Pedibus  in molte città.  Alcuni sono curati 

ed organizzati dai Comuni o altre Istituzioni pubbliche, come le ASL, altri ancora da singole 

associazioni o dalle scuole. 

 

- Come funziona? 

Il Pedibus funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate precise e 

stabilite. Il Pedibus presta servizio tutti i giorni, secondo il calendario scolastico, è sotto la 

responsabilità di uno o due adulti, il numero varia a seconda del numero di bambini iscritti. Ogni 7 

bambini deve essere garantito un accompagnatore.   L’adulto “controllore” compila un “giornale di 

bordo” segnando i bambini presenti ad ogni viaggio.  
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Finalità del servizio 

 Essere di supporto alle famiglie con genitori lavoratori per una migliore gestione del tempo; 

 consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea con sicurezza, favorendo 

la loro autonomia; 

 favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;   

 apprendere le regole importanti sulla sicurezza stradale; 

 sviluppare la sensibilità ecologica del bambino; 

 combattere la sedentarietà, attraverso l’attitudine al movimento quotidiano;  

 

Destinatari del servizio 

Il servizio è rivolto agli alunni del Circolo Didattico “San Francesco”, in particolar modo ai bambini 

delle classi di via Calabria che sono stati trasferiti, temporaneamente a causa dell’emergenza da  

Covid-19, nel plesso “Caracalla” in via de Palma. 

 

Orario 

Il servizio Pedibus è garantito tutti i giorni dal lunedì al sabato, sia all’andata che al ritorno, nei due 

percorsi individuati e negli orari previsti secondo il calendario scolastico, salvo in caso di maltempo, 

sciopero del personale scolastico, o di altri eventi che potranno pregiudicare lo svolgersi dello 

stesso, previo avviso per tempo da parte del servizio Pedibus. 

 

Percorsi e modalità 

Il Pedibus si propone come iniziativa ed opportunità esemplificativa rivolta ai bambini del Circolo 

Didattico. I bambini che usufruiranno del Pedibus al mattino si faranno trovare al capolinea 

all’orario stabilito che verrà comunicato all’attivazione del servizio. Per il viaggio di ritorno dovranno 

concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, presso il punto di raccolta all’interno della scuola 

debitamente evidenziato. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base all’elenco 

dei bambini iscritti. Sarà cura dei genitori comunicare agli accompagnatori la partecipazione nello 

stesso giorno ad uno solo dei due viaggi. Il Pedibus parte all’orario prestabilito con i bambini in 

quel momento presenti. Durante i tragitti di andata e ritorno dovranno essere indossati gli 

eventuali riconoscimenti e quant’altro consegnato agli utenti. 

 

Iscrizioni 

Il servizio, gratuito, è attivato a domanda degli utenti all’inizio dell’anno scolastico, a condizione che 

ci sia un numero sufficiente di alunni e di correlati volontari accompagnatori (un accompagnatore 

ogni 7 bambini). Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare 

il regolamento e ad accettare tutte le condizioni. Eventuali domande presentate dopo il termine 

stabilito o nel corso dell’anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze 

organizzative del servizio. Non si accettano iscrizioni saltuarie, in quanto la validità educativa del 

progetto consiste nella frequenza costante dello stesso. 
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Rinunce 

La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto all’ insegnante referente. 

 

Norme di comportamento utenti 

Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita dell’attività. Tutti i 

bambini che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la 

propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.                                                                                                      

La famiglia aderente al progetto dovrà:  

 garantire una frequenza continuativa al servizio;  

 collaborare in modo costruttivo con i volontari per la buona riuscita del progetto;  

 comunicare ogni cambiamento di programma al docente coordinatore;  

 impegnarsi a consegnare puntualmente o tramite proprio delegato il proprio figlio. 

 

Regole 

A garanzia della sicurezza e del buon andamento del progetto, ecco alcune regole comportamentali: 

 puntualità alla fermata; 

 non si corre; 

 non ci si spinge; 

 ascoltare gli accompagnatori; 

 mantenere la fila e la distanza di sicurezza; 

 indossare le mascherine; 

 indossare il gilet in dotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 


