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COMUNE di 

SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 

Città Metropolitana di Milano 

 

 
PROGETTO PEDIBUS 

Anno scolastico 2021_2022  

Art. 1 - Premesse 

L'Amministrazione Comunale, a partire dal mese di settembre 2020 ed alla ripresa delle attività 

scolastiche in presenza ha proposto, in via sperimentale, il “Progetto Pedibus” rivolto agli alunni 

frequentanti la Scuola Primaria, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 20 agosto 

2020 e, con successiva deliberazione Giunta Comunale n° 158 dell’11 dicembre 2020 confermato, fino 

al termine dell’anno scolastico 2020/2021.  

Il Progetto Pedibus, che si proponeva i seguenti obiettivi specifici:  

• Consentire ai bambini di raggiungere la scuola a piedi;  

• Permettere ai bambini di socializzare durante il percorso;  

• Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio;  

• Sviluppare la sensibilità ecologica dei bambini;  

• Favorire il benessere fisico;  

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

• Individuare modelli di mobilità alternativi all’utilizzo dell’auto privata per limitare gli effetti 

nocivi in termini di ambiente, salute, educazione e viabilità.  

 
ha ottenuto un favorevole riscontro nell’anno scolastico concluso e un elevato numero di iscritti (n° 30 

alunni), con piena soddisfazione ed apprezzamento dei ragazzi e delle loro famiglie.   

Il Comune di San Colombano al Lambro, nell’ambito delle attività volte alla ripresa delle scuole intende 

riproporre, nell’anno scolastico 2021/2022, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria tuttora in 

corso, l’esperienza del Pedibus, ancora in forma sperimentale, valorizzandone i profili di sostenibilità 

ambientale, educativi, salutistici e quale strumento per promuovere un approccio di comunità orientato 

sulla condivisione.  

Di seguito i criteri per l’utilizzo del servizio relativi all’anno scolastico 2021/2022.  

Art. 2 - Oggetto 
 

Il Pedibus è l’accompagnamento collettivo di gruppi di alunni, condotti a piedi da adulti volontari, 

lungo il tragitto casa-scuola e viceversa secondo il modello del trasporto pubblico. 
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Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto dei bambini 

a scuola, un’iniziativa socioeducativa territoriale, realizzata attraverso una partecipazione diretta dei 

soggetti interessati del territorio (il Comune, i genitori, le associazioni di volontariato locali) rivolta 

agli alunni della scuola primaria del Comune di San Colombano al Lambro. 

 

Il Pedibus è strutturato attualmente su un'unica linea distribuita su una parte del territorio comunale, 

con un punto di partenza, fermate intermedie, e arrivo presso il plesso scolastico e viceversa.  

 

Art. 3 - Destinatari 
 

Il Pedibus è rivolto agli alunni residenti in San Colombano al Lambro, iscritti alla scuola primaria.  

Per l’anno scolastico 2021/2022 risultano confermati gli iscritti al servizio nell’anno scolastico 

2020/2021.  

 

Per le nuove iscrizioni:  

- non potranno accedere al servizio gli alunni residenti nelle zone centrali del paese ed in 

particolare nelle seguenti vie: via Steffenini nel tratto compreso tra via Azzi e via Sforza, via 

Sforza, via Gallotta, Piazza Don Gnocchi, via Belgioioso, via Azzi, via Lanzani, Piazzetta dei 

Caduti, via Cavour, Corso Mazzini, via Cittadini, Piazza del Popolo, via Pietro Bianchi, via 

Monti.    

- sarà data priorità agli iscritti che sceglieranno la fermata più lontana e all’ordine di arrivo della 

domanda al protocollo dell’ente.    

 

Il Pedibus è attivato su richiesta dei genitori, tramite formale domanda da inoltrare all’Ufficio 

Istruzione, a condizione che ci sia un numero sufficiente di alunni e di volontari. 

I bambini che usufruiranno del Pedibus, all’andata dovranno farsi trovare alla fermata indicata sulla 

domanda di iscrizione al servizio. 

 

Art. 4 - Organizzazione 
 

a. Figure di riferimento 

 

• il Coordinatore del Progetto Pedibus, nella persona di un incaricato individuato dal Comune, 

che avrà il compito di: 

 

1) organizzare i turni degli accompagnatori predisponendo un calendario e provvedendo alle 

eventuali sostituzioni in caso di assenza dei volontari 

2) predisporre, in collaborazione con il Servizio comunale competente, all’inizio dell’anno 

scolastico, un elenco degli iscritti alla linea con l’indicazione delle relative fermate, 

rapportandosi con gli accompagnatori per la gestione del servizio; 

 

• gli accompagnatori, almeno due in base al numero degli utenti, capo e chiudi fila, che 

rispondono al coordinatore accompagnatore di riserva pronto ad intervenire in caso di assenza 

di coloro che sono previsti giorno per giorno dalle turnazioni. 

•  

b. Funzionamento 
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Il Pedibus è organizzato e “gestito” come un vero autobus di linea - che parte da un capolinea e, 

seguendo un percorso stabilito, raccoglie i passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, 

rispettando l’orario prefissato. Esso funziona con qualsiasi condizione di tempo atmosferico e non 

attende i passeggeri alle fermate. 

Qualora l’utente dovesse arrivare in ritardo e “perdere” il passaggio del Pedibus, sarà responsabilità 

dei genitori accompagnarlo a scuola o alla fermata successiva; in ogni caso sarà garantito l’ingresso 

agli alunni negli orari concordati con l’Istituzione Scolastica. 

 

c. Percorso 

 

Il percorso casa-scuola e ritorno (linea del Pedibus) è stato stabilito con la collaborazione del Servizio 

Polizia Locale e si articolerà come segue: si parte da via Milano (ingresso centro sportivo Riccardi), 

si attraversa e si percorre via Steffenini fino a via Garibaldi, si percorre via Garibaldi sul lato destro, 

si attraversa e si percorre via Riccardi, si attraversa via Azzi, si percorre via Belgioioso, si svolta in 

via Dalcin, la si attraversa e si raggiunge la Scuola Primaria utilizzando il percorso pedonale. 

 

Il percorso prevede alcune “fermate”: campo sportivo “Riccardi”, area in via Steffenini n.16 (ex Sila), 

via Belgioioso (ingresso AUSER). 

Per ragioni di sicurezza non è possibile aggiungere bambini al Pedibus mentre è in movimento tra 

una fermata e la successiva. 

 

d. Sospensione 

 

Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che potrà 

portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. Sarà cura del servizio comunale che coordina 

il progetto avvisare tempestivamente di ogni sospensione. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi 

condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza. 
 

e. Sorveglianza 

 

La sorveglianza e l’accompagnamento vengono realizzati da personale incaricato e dovrà indossare 

la dotazione di riconoscimento. Gli addetti vigilano affinché il servizio si svolga in sicurezza, 

correttamente ed ordinatamente, adottando i criteri di prudenza atti a fornire garanzie contro 

l’eventualità di pericoli e di danni, secondo le direttive loro impartite dal Servizio di Polizia Locale. 

Durante il tragitto gli accompagnatori dovranno indossare gli eventuali indumenti o quant’altro 

consegnato ai fini identificativi. 

 

Art. 5 - Norme di comportamento 
 

Comportamento degli utenti 

Gli utenti iscritti dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di corretti comportamenti per 

evitare rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in particolare: 

 

• indossare le pettorine 

• rispettare l’orario di partenza 

• stare assieme al gruppo mantenendo la fila e la distanza 

• osservare le indicazioni degli accompagnatori 
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• essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni e gli accompagnatori 

• prestare attenzione ai pericoli 

• non assumere iniziative in forma autonoma senza l’autorizzazione degli accompagnatori 

 

Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita del Progetto. Il Comune si 

riserva la facoltà di assumere provvedimenti nei confronti di minori iscritti che non rispettino le norme 

comportamentali sopra descritte; saranno applicate “per analogia” ed ove “compatibili” le 

disposizioni disciplinati il comportamento sugli automezzi adibiti a trasporto scolastico. 

 

Comportamento della famiglia 

La famiglia aderente al progetto dovrà: 

 

• garantire la frequenza; 

• rispettare le modalità di svolgimento del servizio; 

• collaborare in modo propositivo e costruttivo con i volontari per la buona riuscita del 

progetto; 

• comunicare ogni cambiamento di programma del proprio figlio al volontario di turno; 

• impegnarsi a rispettare gli orari di partenza al mattino 

• assicurare la propria presenza (o di un adulto appositamente delegato) alla fermata del Pedibus 

ove il bambino verrà riconsegnato ovvero firmare la liberatoria per il rientro del minore in 

autonomia 

• evitare gli assembramenti alle fermate. 

 

Comportamento degli accompagnatori 

• devono trovarsi al capolinea del Pedibus almeno cinque minuti prima dell’orario di partenza 

e parimenti al punto di ritrovo scolastico per il ritorno; 

• condurre il gruppo e vigilare affinchè arrivi a scuola in sicurezza e nei tempi previsti 

osservando le regole di funzionamento del Pedibus; 

• lungo il tragitto tenere più compatto possibile il Pedibus, controllandone l’andamento, 

posizionandosi all’inizio e alla chiusura del Pedibus; 

• non accettare in corsa bambini al Pedibus durante il tragitto, di modo che i bambini      accedano 

al Pedibus solo alle fermate previste; 

• registrare la presenza dei minori interessati ad ogni fermata ed a ogni viaggio e condividere i 

risultati con il coordinatore del progetto; 

• dare il buon esempio ai bambini e far rispettare le regole che li riguardano. 

 

Art. 6 - Coperture Assicurative 
 

Gli accompagnatori volontari e gli utenti iscritti al Pedibus sono assicurativamente coperti per la 

responsabilità civile ed infortuni mediante polizza. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (e comunque della vigente 

normativa) per la protezione dei dati personali, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione 

all’organizzazione del servizio Pedibus. 
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Art. 8 - Riferimenti e contatti 
 

Il soggetto promotore del “Progetto Pedibus” è il Comune di San Colombano al Lambro. 

L’ufficio di riferimento per eventuali contatti e informazioni è il Servizio Istruzione del Comune di 

San Colombano al Lambro - e-mail: istruzione.cultura@comune.sancolombanoallambro.mi.it
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