
COMUNE   DI    ARZAGO   D’ADDA 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

Piazza Indipendenza, n° 2  -  Cap. 24040 

P.IVA: 01577880162  -  C.F. 84003870163  -  Tel. 0363 87 822  -  Fax 0363 326 885  -  e-mail: info@comune.arzago.bg.it 

  
 

 
 

PROGETTO/REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO PEDIBUS A. S. 2017/2018 

 
COS’È IL PEDIBUS: 
 

Il Pedibus è un’ alternativa divertente e sicura al trasporto in auto dei bambini alla Scuola Primaria. 

Uno scuolabus umano formato da un carovana di bambini in movimento, accompagnati a Scuola, a piedi, da volontari 

dell’Associazione di Volontariato “Vita Serena”, anche con l’aiuto di genitori disponibili. 

Funziona come un vero e proprio “scuolabus”: linee, fermate, orarî, conducenti, controllori etc…. Manca solo il 
motore! 
Gli accompagnatori sono i Pediautisti ed i bambini sono i Pedipasseggeri. 

OBIETTIVI DEL PEDIBUS: 

 

• Ambiente: ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno alla Scuola. 

• Movimento: il Pedibus dà la possibilità di fare regolare esercizio fisico; 

• Socializzazione: il tragitto a scuola dà la possibilità ai bambini di parlare fra loro e di fare nuovi amici. 

• Educazione stradale: il Pedibus aiuta i bambini ad acquisire “abilità pedonali”; 

• Sicurezza: i bambini che vanno a Scuola con il Pedibus fanno parte di un gruppo sorvegliato da adulti e, pertanto, 

accompagnato in tutta sicurezza. 

• Respirare meglio: usare l’automobile espone maggiormente all’inquinamento dell’aria. Meglio andare a piedi. 
 

QUANDO E COME: 
 

Il Servizio Pedibus funzionerà dal 17 ottobre 2017 al 21 dicembre 2017 e dal 13 marzo 2018 al 7 giugno 2018, per 

numero due giorni settimanali: il martedì ed il giovedì.   

ITINERARI: 

 

Il Pedibus compie due itinerarI separati e distinti: 
 

ITINERARIO GIALLO: lunghezza percorso: km. 1,040 – tempo complessivo di percorrenza: max. 30 minuti. 
 

Partenza dal numero civico 24 di Via G. Verga (Punto di raccolta n. 1) per arrivare alla Scuola Primaria di Via L. da Vinci, 

attraverso le seguenti soste intermedie: 

- Via Roggia Forcone angolo Via Ariberto (Punto di raccolta n. 2); 

- Via Porro (parcheggio Piazza San Lorenzo – Punto di raccolta n. 3). 

e viceversa. 
 

ITINERARIO ARANCIONE: lunghezza percorso: km. 1,020 - tempo complessivo di percorrenza: max. 30 minuti. 
 

Partenza dall’inizio di Via G. Donizetti (Punto di raccolta n. 1) per arrivare alla Scuola Primaria di Via L. da Vinci, 

attraverso le seguenti soste intermedie: 

- Via G. Donizetti angolo Via Quarterone (Punto di raccolta n. 2); 

- Via Monteverdi angolo Via Madre Bianca Belloni (Punto di raccolta n. 3), 

e viceversa. 
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ORARI INDICATIVI: 

 

Andata – Itinerario Giallo:  

Punto di raccolta n. 1: partenza ore 7,55;  

Punto di raccolta n. 2: partenza ore 8,05; 

Punto di raccolta n. 3: partenza ore 8,15. 
 

Andata – Itinerario Arancione:  

Punto di raccolta n. 1: partenza ore 7,55;  

Punto di raccolta n. 2: partenza ore 8,05; 

Punto di raccolta n. 3: partenza ore 8,15. 

OBBLIGHI DEI GENITORI: 

 

I genitori accompagneranno i propri figli alla fermata agli orari prestabiliti.  
Qualora il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a 
Scuola. 
Accertarsi che i propri figli non intraprendano il percorso da soli. 
Al ritorno, riprendere personalmente i bambini agli orari prestabiliti. 
Eventuali assenze programmate dei Pedipasseggeri, durante la settimana, anche per la sola andata o per il solo ritorno, 

vanno tempestivamente segnalate ai Pediautisti. 

OBBLIGHI DEI PEDIPASSEGGERI: 

 

Rispettare la segnaletica stradale. 

Indossare le pettorine. 

Non allontanarsi dal percorso e non intraprendere il percorso da soli. 

Seguire scrupolosamente le indicazioni dei Pediautisti. 

Mantenere un comportamento che non pregiudichi la sicurezza propria e altrui. 

l Pedipasseggeri che non si comporteranno in maniera corretta, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei 

compagni, potranno essere allontanati dal Servizio. 

Altri obblighi sono indicati nel vademecum dell’accompagnatore allegato al presente Regolamento. 
 

OBBLIGHI DEI PEDIAUTISTI 

 

Comunicare al referente del percorso la propria disponibilità al fine di articolare per il meglio il Servizio. 

Segnalare tempestivamente eventuali assenze. 

Segnalare ai genitori scorrettezze ricorrenti dei bambini. 

Compilare quotidianamente il “Diario del Pedibus”, per verificare la presenza dei bambini iscritti. 
 

ALTRE INDICAZIONI 
 

I bambini che usufruiscono del Pedibus dovranno farsi trovare alla fermata per loro più comoda. 
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. In caso di pioggia, meglio fare 

indossare ai bambini la mantellina che verrà fornita in dotazione, piuttosto che usare l’ombrello. 

Il Pedibus non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite, o in particolari 

casi, previo preavviso. 

Il Servizio è completamente gratuito. 

Accompagnatori e bambini saranno coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. 


