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Allegato 3 

 
PROGRAMMA OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIEDIBUS 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
-COMUNE DI MIRANDOLA- 

 
Oggetto e durata del servizio 
 
Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n°109 del 20/12/2018 è stato istituito il servizio 
piedibus ed è stato approvato il relativo regolamento. 
Il piedibus consiste in un “autobus umano” fatto di una fila di bambini accompagnati da adulti 
volontari con stazioni di partenza, orari e percorsi pedonali prestabiliti fino al raggiungimento 
della scuola primaria per l’inizio delle lezioni. 
Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n°35 del 28/04/2022 il citato regolamento è stato 
modificato con la previsione che il servizio possa essere rivolto, oltre che agli alunni della scuola 
primaria, anche agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, nonché ai 
bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia. 
Il servizio è finalizzato a: 
- ridurre la concentrazione di automezzi nei pressi della scuola in concomitanza con l’inizio delle 
lezioni; 
- promuovere la partecipazione attiva delle famiglie con scelte a favore della salute e 
dell’ambiente; 
- valorizzare il volontariato locale.  
Gli utenti accedono al piedibus previa iscrizione allo sportello istruzione del rispettivo Comune. 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria, inizia il 26 
Settembre termina il 07/06/2023, dal lunedì al venerdì. 
Funziona nelle giornate stabilite dal calendario scolastico, con esclusione dei giorni in cui sono 
previsti scioperi o nei quali le lezioni non sono comunque garantite. 
 
 
Itinerari 
 
Il servizio, d’intesa con la Polizia municipale, ha individuato le seguenti stazioni di partenza, dalle 
quali prendono avvio i rispettivi itinerari pedonali:  
 
Linea PIETRI 
ore 7.50 partenza stazione di via Nuvolari (parcheggio “scuola guida 
ore 8.00 arrivo 
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Linea  GIOLITTI 
ore 7.50 partenza stazione di via Cav. Di Vittorio Veneto (parcheggio) 
ore 8.00 arrivo 
 
Le stazioni di partenza sono contrassegnate da specifica segnaletica verticale. 
I genitori accompagnano i bambini alla stazione di partenza entro gli orari stabiliti e si assicurano 
della presenza degli accompagnatori. 
I percorsi sono sicuri, privi di barriere architettoniche, provvisti di marciapiedi e di segnaletica 
verticale e/o orizzontale nei punti di attraversamento.  
Ai bambini è fornito un gilet rifrangente. 
Ciascun gruppo, formato da un massimo di 15 bambini, ha due accompagnatori, che guidano e 
chiudono la fila. Bambini ed accompagnatori sono garantiti da apposita polizza assicurativa. 
 
 
Gestione del servizio 
 
Il piedibus è accompagnato e sorvegliato da adulti volontari che hanno manifestato la volontà di 
aderire al progetto. 
Gli accompagnatori sono provvisti di gilet rifrangente e di cartellino identificativo che, portato in 
modo visibile, ne consenta l’immediata riconoscibilità da parte dell’utenza e della cittadinanza. 
Gli accompagnatori impartiscono ai bambini le necessarie istruzioni per un corretto percorso e 
comportamento e richiamano chiunque non vi si attenga, segnalando al servizio istruzione le 
ripetute infrazioni. 
All’arrivo a scuola gli accompagnatori volontari consegnano quotidianamente al personale ATA 
l’elenco dei bambini presenti; di tale elenco, firmato dal bidello, è restituita copia al volontario.   
Prima dell’avvio del servizio, e tenuto conto del numero degli iscritti, sono sottoscritti specifici 
accordi fra UCMAN e volontari, secondo lo schema allegato, nei quali sono definite le modalità 
della collaborazione. 
Il servizio Frequenza scolastica provvede ad effettuare verifiche periodiche sull’andamento del 
servizio. 
 
 
 
 
 


