


• COMPRENDERE IL CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ E I PROPOSITI PER LO
SVILUPPOSOSTENIBILI DELL’AGENDA2030;

• APPROFONDIRE ILTEMADELLAMOBILITÀSOSTENIBILE E IN

CHEMODOAPPLICARLANELLAQUOTIDIANITÀ;

• CHECOSAÈUNPEDIBUS/BICIBUS ECOMEPROGETTARLO;



• Sviluppare attività di Pedibus o Bicibus a scala di singola classe non presenta grandi difficoltà. Il numero

ridotto di partecipanti facilita le operazioni di controllo e gestione del gruppo nonché l’organizzazione e

comunicazione.

• Diversamente se tutto il plesso scolastico intende

organizzare un evento collettivo o una linea fissa sarà

necessario prevedere diversi incontri preliminari: tra i

docenti, con i genitori e con la Pubblica Amministrazione.

• È fondamentale creare un regolamento specifico da

diffondere tra gli studenti e genitori così come registrare i

partecipanti attraverso la compilazione di un apposito

modulo di partecipazione.



Articolo 1. PRINCIPI GENERALI

Articolo 2. FINALITA'

LA CARTELLA
Per incentivare e rendere il servizio agevole e
funzionale, l’Istituto Comprensivo può
provvedere a sensibilizzare il corpo insegnante
in merito ad un adeguato utilizzo da parte degli
alunni degli zaini/cartelle/valigette, con
particolare riguardo al carico di materiale
didattico trasportato dall’alunno, curando
soprattutto di pervenire gradatamente a un
peso e a un ingombro adeguati del materiale,
tale da non compromettere la salute
dell’alunno che intenda servirsi del Pedibus,
oltre che l’efficacia del servizio nel suo
complesso.

Articolo 3. PERCORSI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Articolo 4. ISCRIZIONI

Articolo 5. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

Articolo 6. GRATUITA’ DEL SERVIZIO 

Articolo 7. ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Articolo 8. RINUNCE ED ESCLUSIONI 

Articolo 9. SORVEGLIANZA 

Articolo 10. COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO 
ALL’ACCOMPAGNAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA 

Articolo 11. COORDINAMENTO DEI VOLONTARI 

Articolo 12. PERCORSI SICURI 

Articolo 13. COPERTURA ASSICURATIVA 

COMPORTAMENTO
Per un regolare ed efficace servizio Pedibus, gli alunni sono
tenuti ad adottare sempre un comportamento corretto e
idoneo. I bambini che adotteranno un atteggiamento
irresponsabile, mettendo in questo modo a rischio la propria
incolumita ̀ e quella dei compagni, potranno essere esclusi
dall’iniziativa o sospesi dal servizio.



Pettorine ad alta visibilità per studenti e 
accompagnatori

Cartelli per le fermate e i capolinea

Eventualmente con l’autorizzazione 
del Comune anche una segnaletica 
orizzontale



È auspicabile predisporre specifici accordi con la Pubblica Amministrazione in particolare per il 
coinvolgimento della Polizia Locale per garantire la sicurezza sui nodi stradali più critici.

Potrebbe essere necessario l’ausilio di volontari per
migliorare la gestione degli eventi. Le associazioni locali
possono indubbiamente fornire un grande aiuto.



HIKE - BIKE TO SCHOOL SANTO STEFANO AL MARE

FERMATECAPOLINEA SCUOLA PERCORSOORARI
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SUPPORTO 
VIGILI 

VOLONTARI 
SICUREZZA 

dalle 7.45 alle 8.25
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Per approfondimenti
• www.minambiente.it→ sezione “Argomenti” → sezione “Sviluppo Sostenibile e rapporti internazionali” 

• www.ambienteinliguria.it → sezione “Sviluppo Sostenibile” → sezione “Liguria sostenibile” 

• www.parconaturalealpiliguri.it → sezione “Educazione Ambientale” → sezione “Sviluppo Sostenibile” 

• www.parconaturalealpiliguri.it → sezione “Cooperazione Transfrontaliera” → sezione “EduMob” 


