
REGOLAMENTO PIEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

A causa dell’emergenza Covid anche il Piedibus ha dovuto modificare alcune regole.  
Siete pregati di leggere il regolamento con attenzione! 
 
I genitori che iscrivono il bambino e gli accompagnatori si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente 
regolamento. 
Il servizio è organizzato e coordinato dall’Associazione Scuolaboriamo onlus con la supervisione dell’Ufficio Istruzione 
del Comune di Olginate e in collaborazione con il corpo docente della Scuola Primaria Statale G.Rodari. 
Il servizio, gestito totalmente da accompagnatori volontari, non può essere attivato in mancanza di volontari 
accompagnatori in numero sufficiente. In questo caso verrà data comunicazione di eventuali sospensioni di tratti di linee, 
o dell’intero servizio. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE – RITIRO 
Il Piedibus è un servizio completamente GRATUITO. 
L’ISCRIZIONE al Servizio PIEDIBUS deve essere effettuata entro il 31 ottobre - dai genitori degli alunni mediante la 
compilazione dell’apposito modulo, quest’anno compilabile online ai link indicati nel sito del Piedibus e divulgati alle 
famiglie il primo giorno di scuola. (Per le classi prime quest’anno verrà consegnato ancora il cartaceo). Il modulo 
cartaceo è scaricabile anche dal sito www.piedibusolginate.altervista.com 
 
Ci si può iscrivere al Piedibus entro il 31 ottobre, ad eccezione di nuovi arrivati nella scuola successivamente a tale data. 
E’ possibile il RITIRO dal servizio PIEDIBUS con comunicazione scritta alla segreteria Piedibus 
(tramite e-mail o consegnando il cartaceo agli accompagnatori); ciò comporta la restituzione del materiale (tessera, gilet, 
ecc.) eventualmente consegnata all’atto dell’iscrizione; 
Possono iscriversi anche i bambini dell’Infanzia, solo hanno fratelli di bambini alla primaria e i cui genitori o parenti sono 
accompagnatori del Piedibus. 
Non è possibile da quest’anno iscriversi su linee o fermate diverse. 
 
FUNZIONAMENTO 
Il Piedibus funziona con qualsiasi tempo, sole e pioggia, rispettando il calendario scolastico. Nei giorni in cui sono 
previsti scioperi e/o le lezioni non vengono garantite verranno date opportune comunicazioni. 
Gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. Il mantenimento delle varie linee è subordinato alla 
presenza continuativa di un numero congruo di accompagnatori a garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli 
alunni iscritti. Nel caso di insufficienza di accompagnatori le linee verranno sospese e verrà data comunicazione 
a scuola. 
 
REGOLE - SOSPENSIONE – ESCLUSIONE – DANNI - SICUREZZA 
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 Servizio, in 
accordo con le insegnanti e con l’Ufficio Istruzione potrà assumere provvedimenti di sospensione temporanea e, in 
caso di recidività dei suddetti comportamenti, di esclusione dal servizio. 
In caso di danni arrecati ai beni facenti parte del patrimonio comunale i genitori saranno tenuti al risarcimento ai sensi di 
legge. 
E’ importante che i genitori spieghino ai bambini che usufruiscono del servizio come devono comportarsi: 
- ascoltare e seguire le indicazioni degli adulti accompagnatori su come stare nella fila 
- rispettare gli accompagnatori e i compagni di viaggio mantenendo un comportamento corretto 
- camminare e non correre, sempre sui marciapiedi 
- non giocare lungo il percorso con figurine o altro 
- non spingere i compagni, non utilizzare zaini o altri oggetti (ombrelli, ecc) in maniera impropria 
- indossare la tessera,  il gilet e la mascherina 
Non è consentito ai genitori accodarsi al Piedibus se non nella funzione di accompagnatore del Piedibus 
(ufficialmente iscritto nell’elenco accompagnatori), indossando la pettorina ad alta visibilità. 
I bambini sono assicurati lungo il tragitto dalla partenza o fermata sino alla scuola. Pertanto non è consentita la 
variazione dei percorsi. Gli accompagnatori sono assicurati fino alla fermata indicata nei percorsi; non è loro consentito 
prolungare il tragitto per accompagnare un bambino direttamente a casa, in caso contrario la responsabilità è 
dell’accompagnatore e del genitore. 



 
TESSERA E GILET GIALLO E MASCHERINA 
Quest’anno la tessera magnetica non verrà timbrata, per evitare situazioni di assembramento e di contatto. Verrà invece 
consegnata una tessera nominativa da indossare al collo ogni giorno. Servirà per il facile riconoscimento rispetto alle 
norme di sicurezza all’entrata. 
Il gilet giallo viene consegnato solo ai bambini delle classi prime o a bambini di nuova iscrizione. Gli altri bambini devono 
indossare il gilet consegnato negli anni precedenti. Il gilet dovrà essere indossato dal bambino iscritto nei giorni di 
frequenza al Piedibus. Se smarrito il gilet va riacquistato al costo di Euro 5,00. 
E’ obbligatorio indossare la MASCHERINA. 
Si chiede di lavare regolarmente i gilet e di cambiare le mascherine quotidianamente (o lavare quelle lavabili).  

SMARRIMENTO TESSERA 
In caso di perdita della tessera il genitore dovrà comunicare per iscritto ai responsabili del servizio la perdita, indicando 
nome, cognome e classe del bambino e la data di smarrimento.  
 
PIEDIBUS DI ANDATA 
I bambini che utilizzano il Piedibus devono trovarsi all’orario prestabilito alla fermata indicata nel modulo di iscrizione e 
non lungo la strada. Devono essere accompagnati da un adulto, in caso contrario fino all’arrivo del Piedibus la 
responsabilità del bambino è comunque a carico dei genitori e non degli accompagnatori eventualmente presenti alla 
fermata intermedia in attesa dell’arrivo del Piedibus. 
In caso di ritardo, è responsabilità dei genitori accompagnare il bambino a scuola. In caso di assenza o malattia non è 
necessario avvisare. I genitori si assicurano di non consentire al proprio/a figlio/a di intraprendere il percorso del 
PIEDIBUS da solo. 
Il genitore ha la responsabilità di provare la febbre prima che il bambino esca di casa, garantendo sulla salute del figlio. 
 
PIEDIBUS DI RITORNO 
Al Piedibus di ritorno possono partecipare i bambini che si iscrivono anche per il ritorno. Non ci si può iscrivere al ritorno 
durante l’anno. 
Per motivi di responsabilità i bambini non verranno lasciati alle fermate se non ci sarà il genitore o chi autorizzato, 
maggiorenne, indicato all’atto dell’iscrizione. Nel caso di ritardo o di assenza del genitore il bambino proseguirà il 
cammino fino al capolinea e poi riportato a scuola, dove il genitore dovrà andare a ritirarlo. Nel caso di ripetizione 
dell’assenza dell’adulto la segreteria Piedibus, in accordo con le insegnanti e con l’Ufficio Istruzione, potrà decidere di 
escludere il bambino dal servizio. 
Ogni bambino che partecipa al Piedibus di ritorno dovrà mostrare alle insegnanti una comunicazione sul diario.  
Per il ritorno il genitore dovrà attendere il bambino alla fermata a cui è iscritto e non lungo la strada o davanti al 
cancello della scuola. 
 
MODALITA’ PIEDIBUS E MODIFICHE IN RISPETTO NORME ANTICOVID 
- OBBLIGO MASCHERINA 
- FILA INDIANA PER “BOLLE” E DISTANZIAMENTO ADEGUATO 
- NON VIENE TIMBRATA TESSERA 
- DIVIETO DI DARSI MANO, FARSI PORTARE ZAINO, GIOCARE CON OGGETTI 
- ALL’ARRIVO SCAGLIONAMENTO DEI GRUPPI SECONDO LE INDICAZIONI CHE VERRANNO DATE 
- ISCRIZIONE ONLINE E NON CARTACEA 
- ABOLIZIONE BUONI RITORNO 
- CANCELLAZIONE FERMATE PIU’ VICINE ALLA SCUOLA 
- ISCRIZIONE LIMITATA AL 31 OTTOBRE 
- DIVIETO DI CAMBIO DI LINEE E DI FERMATE 
 
NOTE IMPORTANTI 
- Quest’anno non ci sono i BUONI RITORNO. Al momento il ritorno non è ancora garantito, ma nel caso si riuscisse a 
partire verranno date comunicazioni tempestive. Al posto dei buoni il genitore deve comunicare sul diario la 
partecipazione del figlio. Ogni mattina le insegnanti controlleranno le comunicazioni sul diario per stilare l’elenco del 
ritorno. CHI NON COMUNICA SUL DIARIO LA PARTECIPAZIONE AL RITORNO NON PUO’ FARE IL RITORNO. 



- alle fermate al ritorno CI DEVE ESSERE UN ADULTO ad aspettare il bambino. In caso contrario il bambino verrà 
sospeso dal servizio. 

- non è possibile aspettare il bambino a fermate diverse da quelle in cui il bambino è iscritto. Solo nei casi di forte 
pioggia o eventi meteo forti è consentito avvicinarsi alla scuola per aspettare i bambini anche se a fermate diverse. 

- nel caso il genitore si accorga di aver iscritto al ritorno il bambino, quando invece quel giorno non può farlo, deve 
avvisare la scuola ENTRO LE 9,30, che provvederà a modificare l’elenco del ritorno. Nel caso il genitore si sia 
dimenticato di comunicare sul diario la partecipazione al ritorno, il genitore deve telefonare a scuola ENTRO LE 9,30 e 
avvisare le insegnanti della classe che lo inseriranno nell’elenco del ritorno. Naturalmente queste devono essere 
situazioni d’emergenza, ma se diventano routine, dopo un richiamo, si potrà anche sospendere il bambino dal servizio. 

Siamo consapevoli che alcune possano sembrare regole rigide, ma solo così possiamo garantire la sicurezza a tutti e 
permettere l’avvio del servizio senza intoppi.  

 
 
CONTATTI 
Per qualsiasi problema contattare gli accompagnatori, che poi riferiranno ai referenti del servizio, oppure inviare 
una mail a olginatepiedibus@gmail.com 
 
 
 


