
 

LINEE GUIDA VANZAPEDIBUS 

1. Vanzapedibus è un progetto di mobilità sostenibile rivolto alla popolazione scolastica della 

scuola primaria; è promosso dagli Assessorati alle politiche sociali e cultura e all’ambiente 

ed ecologia, con la collaborazione dei volontari civici, della Polizia Locale e del Gruppo 

Genitori. Vanzapedibus è un’azione partecipata che promuove la mobilità a piedi nel 

tragitto casa-scuola, organizzata e gestita su base volontaria. I bambini che aderiscono al 

progetto, organizzati in un piccolo gruppo, sono accompagnati da adulti volontari e si 

recano da uno o più punti di raccolta a scuola, seguendo un itinerario definito. Il periodo in 

cui verrà realizzato va dal mese di settembre al mese di mese di Giugno (in concomitanza 

con l’inizio e la fine delle lezioni); è prevista una sospensione nei mesi più freddi: dicembre, 

gennaio e febbraio, salvo particolari richieste dei partecipanti. 

2. Vanzapedibus prevede un accompagnatore volontario ogni 10 bambini. 

3. Le famiglie che vogliono aderire al progetto Vanzapedibus devono compilare il modulo di 

adesione in formato cartaceo, reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 

 

GLI ACCOMPAGNATORI 

1. Si assumono un incarico volontario (relativamente a un percorso determinato e a turni 

concordati), che non comporta oneri né alcun tipo di retribuzione.  

2. Svolgono la funzione di condurre il gruppo e di vigilare affinché giunga all’interno della 

scuola in sicurezza e nei tempi previsti. 

3. Devono trovarsi al capolinea o alla fermata intermedia 5 minuti prima dell’orario di 

partenza. 

4. Devono accompagnare i bambini fino al punto di arrivo all’interno del cortile della scuola, 

attendere l’apertura delle porte alle 8:25 e assicurarsi che tutti i bambini del pedibus siano 

entrati. 

5. Per qualsiasi necessità legata allo svolgimento del loro compito (segnalazione problemi, 

necessità di essere sostituiti, ecc.), hanno come riferimento il gruppo di accompagnatori. 

6. In caso di assenza per motivi non prevedibili, devono comunicarlo quanto prima al gruppo 

degli accompagnatori, che, verificata la disponibilità di sostituzioni per quel giorno, 

confermerà il passaggio del pedibus, altrimenti procederà alla sospensione dello stesso, 

comunicandolo ai genitori entro le ore 7:45. 

7. Devono rispettare le regole di buon comportamento del Vanzapedibus. 

 

L’ASSICURAZIONE 

L’Istituto Comprensivo Ada Negri copre i bambini durante il tragitto casa-scuola (e scuola-casa) 

con la propria assicurazione. Gli accompagnatori sono responsabili per eventuali incidenti occorsi 

ai bambini solo nei casi in cui sia provata la loro responsabilità (es. abbandono dei  bambini, 

attraversamento della strada senza strisce pedonali, variazioni di percorso non autorizzate, 

violazioni delle regole del pedibus stabilite nelle presenti linee guida, ecc.).  



Gli accompagnatori dovranno iscriversi all’albo del volontari civici del Comune di Vanzaghello. 

 

I BAMBINI 

1. Si fanno trovare puntuali alla fermata (accompagnati dai genitori). 

2. Indossano obbligatoriamente una pettorina ad alta visibilità (necessaria per 

l’individuazione e la localizzazione dei bambini, costituisce un elemento indispensabile per 

la loro sicurezza). 

3. Se arrivano in ritardo alla fermata, sarà compito dei genitori accompagnarli alla fermata 

successiva o direttamente a scuola (per ragioni di sicurezza, non è possibile aggiungere 

bambini al pedibus mentre il gruppo è in movimento). 

4. In caso di assenza del bambino, i genitori devono comunicarlo via sms al gruppo degli 

accompagnatori entro le 7:45. 

5. Rispettano le regole di buon comportamento del Vanzapedibus. 

 

REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO DEL VANZAPEDIBUS 

PER I BAMBINI 

• Ci si comporta bene (non si spinge, niente sgambetti, non si corre) 

• Non ci si allontana dal gruppo 

• Si ascoltano e si rispettano gli adulti accompagnatori 

• Si può parlare, giocare, divertirsi, chiacchierare, ma facendo attenzione 

• Si può fare amicizia 

• Si rispettano le regole della strada: occhi aperti!! 

• Si arriva puntuali al punto di ritrovo 

• Se abiti vicino al punto di ritrovo, raggiungilo a piedi! 

• Non gettare rifiuti per terra… Vanzapedibus è pulito! 

 

PER GLI ACCOMPAGNATORI 

• Essere puntuali. 

• Lungo il tragitto, tenere più compatto possibile il gruppo controllando la velocità. 

• Trovarsi sempre alla testa del pedibus in prossimità dei passaggi pedonali, dare il via 

all’attraversamento e procedere per primi controllando eventuali auto che si avvicinano. 

• Non accettare in corsa bambini al pedibus durante il tragitto, i bambini salgono sul pedibus 

solo alle fermate previste, salvo diversi accordi decisi nel gruppo di coordinamento del 

progetto. 

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

 

PER I GENITORI 

• Compilare e consegnare il modulo di adesione presso l’Uff. Segreteria del Comune. 

• Accompagnare i propri figli alle fermate per tempo. 

• Se si arriva alla stazione del pedibus in auto/scooter, evitare parcheggi improvvisati e 

manovre che possano mettere in pericolo il gruppo che attende di partire. 

• Condividere con i propri figli queste regole. 

 

 

PERCORSO E GIORNI La linea sperimentale seguirà questo percorso: via Bellini, via Segnana, 

via Mozart, via Toscanini, via Leopardi, via Campi Elisi, via Pascoli, via Rosmini, punto di arrivo a 



scuola. Inizialmente il pedibus verrà attivato soltanto all’andata dal lunedì al venerdì, con partenza 

alle ore 8:00 dalla via Bellini. 


