
 
 

 
REGOLAMENTO 

 
 
PER I BAMBINI 

 Rispettare gli altri. 
 Indossare badge e pettorina prima dell’arrivo alla fermata. 
 Essere puntuali. 
 Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila e ascoltare le indicazioni dei 

volontari. 
 Prestare attenzione ai pericoli, rimanere uniti al gruppo che cammina, non 

correre, non spingere i compagni e non superare mai il Capo-fila. 
 Essere responsabili dei più piccoli. 
 Non scendere MAI dal marciapiede. 
 Divertirsi! 

PER I VOLONTARI 

 I turni e il nome del responsabile (prestabiliti di volta in volta) verranno 
comunicati due giorni prima e dovranno essere confermati e rispettati. 
Solo i volontari di turno possono seguire il Pedibus. Qualora si fosse 
impossibilitati, va comunicato al responsabile, che provvederà a trovare 
un sostituto. 

 Il responsabile e i referenti delle fermate dovranno compilare il diario di 
bordo segnando i presenti e gli assenti della giornata e condividere i 
risultati con il responsabile del progetto. 

 Essere puntuali, i volontari devono essere alla fermata 5-10 minuti prima 
della partenza, per accogliere i bambini. 

 Indossare sempre pettorine e badge (arancio i referenti, gialla gli altri). 
 La linea Pedibus ha sempre un capo-fila e un chiudi-fila che 

devono tenere più compatto possibile il Pedibus lungo il tragitto, 
controllando la velocità e verificando che nessuno resti indietro. 

 I bambini stringeranno con la mano una corda 
 Non si possono accettare bambini durante il tragitto, i bambini salgono sul 

Pedibus solo alle fermate previste. 



 I bambini devono essere compatti ed in fila per due a ridosso delle strade e 
degli attraversamenti pedonali. 

 In prossimità dei passaggi pedonali, il responsabile di linea darà il via 
all’attraversamento (dopo che due volontari avranno fermato il traffico). 

 I referenti di fermata non devono  lasciare i bambini incustoditi per nessun 
motivo (neppure per agevolare l’attraversamento del Pedibus in arrivo). 

 
PER I GENITORI 

 Iscrivere i propri figli al Pedibus compilando e consegnando al 
responsabile della propria linea l’autorizzazione. 

 Accompagnare i propri figli alle fermate in orario, non si accettano bambini 
in corsa, per la propria e altrui sicurezza. 

 I genitori non volontari non possono seguire il Pedibus (fatta eccezione per 
la prima volta), per non destabilizzare il gruppo e distogliere l’attenzione 
dei bambini dalle indicazioni dei volontari. 

 Condividere con i propri figli il presente regolamento. 

 
I bambini iscritti al Pedibus, vanno a scuola a piedi, accompagnati dai volontari 
(genitori, nonni, amici), seguendo l’itinerario definito. 

Le linee del Pedibus prevedono un accompagnatore ogni 5/10 bambini circa. 

 

IL PERCORSO 

Abbiamo progettato un percorso che prevedesse la possibilità 
di fermarsi con l’auto alle fermate, per permettere ai genitori di 
lasciare i bambini.  

In prossimità delle fermate vorremmo prevedere dei cartelli e 
delimitare un posto auto per evitare la doppia fila al momento 
della consegna dei bambini.  
 

FERMATA N.1  

Via Flaminia Vecchia angolo BAR BIOLOGICO Via Francesco 
Saverio Nitti 
 

 
Via Città di Castello 

Via Città della Pieve  



 
 

FERMATA N. 2 

Piazza Monteleone da Spoleto- sotto i Portici 
Angolo Via Bevagna 
 
 

Via Bevagna 

Via Bartolomeo Gosio 
 
 

Via Pasquale Iannacone 
 

 
ARRIVO via Antonio Serra scuola Ferrante Aporti  
 

Lunghezza percorso 900 mt, durata 20 minuti  

 


