COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO
SETTORE AFFARI GENERALI E
SERVIZI ALLA CITTADINANZA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PIEDIBUS:
ANDIAMO INSIEME A SCUOLA A PIEDI!
Scuola Primaria BRUNO MUNARI di NIBIONNO

Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio paese
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sé
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli pimpanti a scuola
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ART. 1 - COS’E’ IL PIEDIBUS
Il Piedibus è un progetto promosso dal Comune di Nibionno in collaborazione con Volontari, le
Istituzioni scolastiche e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco per gli alunni
della frazione di Nibionno frequentanti la scuola primaria “Bruno Munari”.
Il Piedibus è un autobus umano formato da una carovana di bambini che raggiungono la
scuola a piedi accompagnati da almeno due adulti, uno AUTISTA davanti e uno
CONTROLLORE dietro.
E’ strutturato come una normale linea di autobus, con una partenza, fermate intermedie e un
arrivo (capolinea) presso la scuola primaria “Bruno Munari” di Nibionno.
Il servizio funziona con qualsiasi condizione di tempo meteorologico, rispettando il calendario
scolastico. Non presta servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano
garantite (in questo caso la scuola si premurerà sempre di avvisare le famiglie ed i
responsabili) o in particolari condizioni previo congruo avviso alle famiglie interessate.
Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera come
volontari e a titolo gratuito.
Gli alunni partecipanti sono assicurati dall’Istituto Comprensivo Scolastico secondo le
specifiche polizze assicurative previste dalla normativa vigente; l’Amministrazione Comunale
provvede alla copertura assicurativa dei volontari.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il Piedibus persegue significativi obiettivi in ambito educativo e sociale.
Relativamente agli alunni ci si prefigge di:
• promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità nel percorso casa-scuola;
• combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al “movimento quotidiano” e mantenerli in
buono stato di salute, più svegli e concentrati per una giornata a scuola;
• sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada, mettendo in pratica le lezioni
di educazione stradale nelle scuole;
• aiutare a scoprire il proprio paese e a socializzare con nuovi compagni;
• sensibilizzarli verso comportamenti non inquinanti per l’ambiente.
Relativamente agli adulti e alla comunità ci si prefigge di:
• limitare l’uso dell’auto, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria;
• ridurre il traffico e i tempi di spostamento, abituare a una mobilità sostenibile;
• migliorare la possibilità di fruizione degli spazi urbani da parte di tutti;
• promuovere nella cittadinanza maggiore attenzione ai bisogni dell’infanzia, offrendo modelli
di comportamento più adeguati;
• coinvolgere e valorizzare il tessuto locale del volontariato.
ART. 3 - DESTINATARI E LORO IMPEGNO
Il servizio di Piedibus è rivolto agli alunni che frequentano dalla classe 1° alla classe 5° della
della scuola primaria “Bruno Munari” di Nibionno della frazione Nibionno (altre frazioni
escluse).
Il servizio è a richiesta dei genitori, tramite modulo di iscrizione che verrà consegnato a scuola
ad ogni bambino/a; il modulo dovrà poi essere riconsegnato a scuola agli insegnanti che
provvederanno ad inoltrarlo all’Ufficio Segreteria del Comune.
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I piccoli utenti dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di corretti comportamenti per
evitare rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in particolare:
• ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse;
• mantenere, durante il tragitto, la massima attenzione alla segnaletica stradale, non correre
né spingersi, seguire il percorso di linea e non spostarsi durante le brevi soste alle fermate;
• essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni e i volontari accompagnatori;
• garantire la massima puntualità a raggiungere la fermata.
Gli utenti possono aggregarsi al Piedibus solo alle fermate prestabilite e rispettando gli orari
previsti; in attesa dell’arrivo del Piedibus devono rimanere con un genitore o facenti funzioni
fino al momento in cui vengono affidati ai volontari e si uniscono al gruppo.

ART. 4 - IMPEGNO DEI GENITORI
I genitori degli alunni iscritti al progetto Piedibus dovranno impegnarsi a:
• istruire i propri figli sul comportamento rispettoso verso gli altri nel corso del tragitto e sulla
necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, rendendoli consapevoli
che se non si comporteranno in modo responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza
e/o quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio;
• raccomandare ai propri figli il rispetto degli accompagnatori e delle regole del Piedibus;
• garantire una frequenza continuativa a meno di gravi motivi che impediscano al figlio la
partecipazione al servizio;
• garantire la massima puntualità a raggiungere la fermata, consapevoli che in caso di ritardo,
anche minimo, sarà loro cura e responsabilità accompagnare il proprio figlio a scuola;
• essere sempre presenti e puntuali alle fermate e/o al capolinea all’orario previsto;
• fornire agli organizzatori del servizio uno o più recapiti telefonici e indirizzi e-mail, da
utilizzare in caso di necessità e per informazioni relative al servizio.
I genitori che consentono al proprio figlio/a di partecipare al Piedibus lo fanno fidandosi degli
accompagnatori e confidando nel comportamento corretto dei propri figli dei quali rimangono
responsabili.
I genitori sono responsabili dell’incolumità e della sicurezza dei propri figli e saranno in ogni
caso tenuti a risarcire integralmente i danni eventuali causati al comune e/o terzi.

ART. 5 - ACCOMPAGNATORI VOLONTARI
Il Piedibus è accompagnato e sorvegliato da adulti volontari.
Ciascun gruppo prevede almeno due accompagnatori, uno in testa al gruppo con funzione di
conduttore e uno in coda in qualità di controllore. Nel caso in cui sia presente un terzo
accompagnatore lo stesso sorveglia il gruppo in posizione intermedia.
Il conducente di ogni linea di Piedibus cura di modulare la velocità del gruppo affinché lo
stesso non si sfaldi.
Il conducente deve sempre trovarsi alla testa del Piedibus: in prossimità dei passaggi
pedonali, dà il via al passaggio stesso controllando l’eventuale sopraggiungere di auto.
Il controllore coadiuva il conducente nel controllo della compatezza del gruppo; interviene
presso i bambini qualora gli stessi non tengano un comportamento adeguato ai fini della
propria ed altrui sicurezza.
Gli Accompagnatori volontari dovranno:
• indossare il gilet rifrangente;
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• farsi trovare almeno cinque minuti prima alla partenza del Piedibus, rispettare gli orari e le
linee prestabilite, nonché le fermate fissate;
• compilare giornalmente il “Registro delle presenze” fornito dall’Ufficio Segreteria del
Comune;
• impartire agli alunni le necessarie istruzioni per un corretto percorso e comportamento e
richiamare chiunque non vi si attenga segnalando all’Amministrazione Comunale le eventuali
ripetute infrazioni degli alunni;
• comunicare la loro eventuale assenza al responsabile per effettuare le sostituzioni.
ART. 6 - IMPEGNO DELLA SCUOLA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
La scuola nell’ambito dei compiti educativi, compresa l’educazione sanitaria e la promozione di
sani stili di vita, collabora al Piedibus attraverso:
• la promozione dell’adesione degli alunni e delle famiglie all’iniziativa;
• il controllo del regolare arrivo a scuola degli alunni aderenti al Piedibus in andata;
• la tempestiva segnalazione all'ufficio Segreteria comunale di cambiamenti di orario di
ingresso o di fine lezioni e relative classe coinvolte, dovuti a motivi sindacali e/o a diverse
esigenze scolastiche, ciò per evitare disservizi e per organizzare al meglio il servizio Piedibus.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
L’organizzazione e la gestione del Servizio Piedibus sono affidate all’ufficio Segreteria del
Comune secondo le seguenti modalità attuative:
a) il Servizio Piedibus, che interessa esclusivamente il percorso di sola andata, è attivato previa verifica della disponibilità di un numero di volontari congruo a garantire adeguate
condizioni di sicurezza per gli alunni iscritti - con l’inizio dell’anno scolastico e si conclude con
il termine delle lezioni. La data di avvio del servizio verrà comunicata ai genitori all’atto
dell’iscrizione;
b) vengono attivate sul territorio comunale di Nibionno due linee di PIEDIBUS - denominate
rispettivamente “LINEA ROSSA” e “LINEA VERDE” come da allegato “ALLEGATO A” del
presente Regolamento – nel rispetto di una fruibilità in sicurezza da parte degli alunni e per un
numero minimo di 6 utenti;
c) per esigenze legate alla sicurezza e/o alla viabilità è facoltà dell’Amministrazione Comunale
variare con l’aggiunta o l’eliminazione di fermate il percorso inizialmente previsto,
demandando alla Giunta Comunale tale adempimento.
Il Piedibus parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi pedonali il più possibile
adeguati, sicuri e brevi per il tragitto casa-scuola.
I percorsi saranno dotati di apposita segnaletica.

ART. 8 - ISCRIZIONI, SOSPENSIONI E RITIRI
L’iscrizione al servizio deve essere effettuata a firma di almeno uno dei genitori o facenti
funzioni, sull’apposito modulo di iscrizione “ALLEGATO B”, fatto pervenire ad ogni alunno
dall’Ufficio Segreteria del Comune tramite gli insegnanti della scuola primaria.
Con la compilazione del modulo di iscrizione, i genitori acconsentono, consapevolmente,
all’accompagnamento del figlio e si impegnano a rispettare e a fare rispettare ai propri figli
partecipanti i principi fondamentali di questo Regolamento.
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Il ritiro o la sospensione dal servizio devono essere comunicati per iscritto da un genitore, o di
chi ne fa le veci al Comune che provvederà immediatamente ad informare i Volontari, affinché
tutti i soggetti interessati ne prendano immediata conoscenza.
Nei confronti degli alunni che tengano comportamenti tali da turbare il buon funzionamento del
servizio (irrispettosi e/o lesivi della sicurezza e tranquillità propria ed altrui) e su segnalazione
dei Volontari, il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Cittadinanza, di concerto
con l’Assessore competente, potrà assumere provvedimenti di sospensione temporanea e, in
caso di recidività dei suddetti comportamenti, di sospensione definitiva dal servizio.
ART. 9 – COMPITI DEL COMUNE
Il Comune per il tramite dell’ufficio Segreteria svolge le seguenti azioni:
• raccoglie le iscrizioni secondo quanto stabilito dal precedente art. 8 del presente
Regolamento;
• fornisce ed aggiorna gli elenchi degli iscritti al servizio;
• conferma ai Volontari del Piedibus eventuali variazioni d'orario comunicate dall’Istituto
Comprensivo Statale;
• gestisce i rapporti tra genitori e accompagnatori del Piedibus;
• gestisce eventuali reclami ed eventuali problematiche legate a comportamenti anomali o
indisciplinati dei piccoli utenti, anche mediante l'intervento degli organi amministrativi.

ART. 10 - PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Il
presente
documento
verrà
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’ente
www.comune.nibionno.lc.it e consegnato in formato cartaceo a tutti coloro che si iscrivono
per la prima volta al servizio Piedibus.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati personali dei soggetti
interessati verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
In relazione alle incombenze e alle necessità sottese al presente Regolamento, i dati verranno
trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici, in ottemperanza alle garanzie di
riservatezza previste dalla normativa.

ART. 12 –DECORRENZA E NORME FINALI
Il presente Regolamento avrà decorrenza dall’anno scolastico 2015/2016.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme civili ed amministrative in materia.
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ALLEGATO A

LINEE DEL PIEDIBUS
LINEA ROSSA
LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
PARTENZA

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

08,15:
08,18:
08,20:
08,21:
08,22:
08,24:
08,25:

Via Cadorna – Ines Stube
Incrocio Via Cadorna/Via Monte Grappa
Piazza Martiri
Via Cadorna – Condominio Giardino
Incrocio Via Cadorna/Via Dante Alighieri
Incrocio Via Cadorna/Via Puecher
Scuola Primaria “Bruno Munari” – Via Conciliazione

LINEA VERDE
LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
PARTENZA

ore
ore
ore
ore
ore

08,20:
08,21:
08,22:
08,24:
08,25:

Piazza Papa Giovanni Paolo II
Incrocio Via Parini/Via Don Boffa
Via Diaz - giardinetti
Via Conciliazione
Scuola Primaria “Bruno Munari” – Via Conciliazione

ore
ore
ore
ore

08,20:
08,22:
08,24:
08,25:

Piazza Papa Giovanni Paolo II
Via De Gasperi/Piazza Chiesa
Via Conciliazione
Scuola Primaria “Bruno Munari” – Via Conciliazione

IN ALTERNATIVA
PARTENZA
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ALLEGATO B

COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PIEDIBUS
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………
RESIDENTE IN …………………………………. VIA / PIAZZA ……………….…………… N. …………
TELEFONO N. …………………..……… CELLULARE N. ………………………………………............
E- MAIL …………………………………….…………………………………………………………………
AUTORIZZA
PER L’ANNO SCOLASTICO _________
IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A ………………………………………………………………………………..
NATO/A A ……………………………………… PROV. …………….. IL………………………………….
CHE FREQUENTA LA CLASSE ………… DELLA SCUOLA PRIMARIA “BRUNO MUNARI” DI
NIBIONNO
AD USUFRUIRE DEL PIEDIBUS
[ ] LINEA ROSSA

FERMATA:

[ ] LINEA VERDE

……………………………………………………..
DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
- di sollevare, anche a nome del/della minore, il Comune di NIBIONNO e i volontari del servizio, da ogni
responsabilità di qualsiasi genere e natura, rinunciando a priori a qualsiasi richiesta o pretesa di risarcimento danni
nei confronti dei medesimi per ogni eventuale danno a persone e/o cose durante il tragitto dall’abitazione alla
fermata prescelta;
di aver preso visione del “Regolamento Piedibus”, contenente le disposizioni relative al servizio, che con la
sottoscrizione del presente modulo accetta senza riserve;
- di prendere atto dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003;
SI ASSUME
- ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e danni al/alla minore sopraindicato/a ed alle
proprie cose durante il tragitto compreso tra l’abitazione e la fermata prescelta;
SI IMPEGNA
- ad istruire il proprio figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzioni impartite dagli accompagnatori.
FIRMA DEL GENITORE
…………………………...
Lì, …………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 30.06.2003, N. 196 – “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI”.
Il Comune di Nibionno informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che: 1) i dati richiesti sono necessari per la fruizione dei servizi
scolastici e quindi la loro comunicazione ha natura obbligatoria; 2) i dati raccolti saranno trattati dal personale comunale incaricato del trattamento e saranno
comunicate ai volontari che effettuano il servizio; 3) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza; 4) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; in particolare il soggetto che ha conferito i dati può accedere in
ogni momento ai suoi dati, chiederne l’origine, l’accertamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati nella persona della Sig.ra Torricelli Franca - Responsabile Settore Affari Generali e
Servizi alla Cittadinanza.
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