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REGOLAMENTO PEDIBUS 

• I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più 
comoda. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà 
responsabilità dei genitori accompagnarlo alla fermata successiva o a scuola.  

• Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, 
presso il punto di raccolta Pedibus. 

• Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo (tranne in caso di particolari gravi 
condizioni meteo), rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio nei 
giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite. 

• Il PEDIBUS si muove alle fermate secondo gli orari previsti, raccogliendo quanti sono 
presenti. Non si aspetta nessuno e quanti arrivano in ritardo devono recarsi 
autonomamente a scuola o raggiungere il gruppo ad una fermata successiva. Per 
questo si chiede alle famiglie di non segnalare assenze dei propri figli sull’apposito 
gruppo Watsapp in quanto tale comunicazione non viene tenuta in considerazione. 

• E’ necessario rispettare le indicazioni impartite lungo il tragitto dai 
volontari/accompagnatori (ad esempio “è vietato correre”, “non scendere dal 
marciapiede”…). Si evidenzia che il compito dei volontari non è, e non può 
assolutamente essere, quello di sorvegliare in maniera specifica alcuni bambini. 
Questo andrebbe a discapito del servizio di controllo dell’intero gruppo (oltre 50 
bambini con mediamente 4 accompagnatori) rischiando di diminuire il livello di 
sicurezza del servizio. E questo non è accettabile. 

• E’ vietato assumere comportamenti inopportuni e maleducati, non solo tra bambini 
ma anche nei confronti dei volontari stessi. 

• Si fa anche presente ai genitori di apportare nel corso dell’anno scolastico il minor 

numero possibile di modifiche al servizio per facilitare il compito ai volontari. 

• E’ necessario consegnare copia della carta di identità dei delegati per il ritiro di minori 

alle fermate del Pedibus all’Ufficio Istruzione del Comune tramite consegna a mano 

oppure via mail all’indirizzo debora.bonciani@comune.cerroallambro.mi.it 
 

Al fine di assicurare il rispetto delle regole, è stata istituita una procedura: 

i volontari avranno la facoltà di ammonire i bambini con 
“cartellino giallo”, e questo verrà comunicato 
direttamente alla famiglia. 

Dopo il secondo cartellino giallo, come da prassi sportiva, 
scatterà il “cartellino rosso”. Anche in questo caso la 
famiglia sarà avvisata e non potrà usufruire del servizio 
PEDIBUS per un periodo di 5 giorni a partire dal lunedì 
della settimana successiva. 

   


