
MOZIONE del Gruppo di Minoranza “RitroviAmo Castelbellino”  

per l’ISTITUZIONE in VIA SPERIMENTALE e per la DISCIPLINA di FUNZIONAMENTO del SERVIZIO 

“PEDIBUS”  

a CURA del COMUNE di CASTELBELLINO 

Ai sensi dell’art. 31 (commi 1, 2, 3) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si 
propone da parte del Consiglio Comunale di Castelbellino l’istituzione in via sperimentale e la disciplina di 
funzionamento del servizio “Pedibus” per l’anno scolastico 2020/2021, proposta come di seguito 
dettagliatamente illustrata in termini sia di finalità che di effettiva operatività.  
 
Secondo questo progetto, rivolto agli alunni residenti nel Comune di Castelbellino frequentanti la Scuola 
Primaria, si intende promuovere un intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo 
studio, allo scopo di favorire le migliori condizioni di frequenza scolastica degli alunni, nella prospettiva 
specifica del raggiungimento di finalità essenziali, come: 
consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola con sicurezza, favorendone l’autonomia;  
permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;  
favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;  
sviluppare la sensibilità ecologica del bambino;  
promuovere un’esperienza di rilievo educativo e formativo;  
individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli 
spostamenti da casa a scuola e viceversa, per limitarne gli effetti nocivi in termini ambientali, di salute e di 
viabilità. 
 
Con il progetto “Pedibus” si intende promuovere un’attività sperimentale di accompagnamento a piedi nel 
tragitto casa-scuola dei bambini che frequentano la Scuola Primaria “A. Moro” di Stazione, ubicata in via E. 
Curiel, 27 – Castelbellino (c/o Istituto Comprensivo “B. Gigli” – Monte Roberto, Castelbellino, San Paolo di 
Jesi), secondo uno o più percorsi che saranno stati opportunamente individuati dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, nonché preventivamente verificati dalla Polizia Locale, in modo che si garantisca appieno la 
sicurezza soprattutto dei minori partecipanti all’iniziativa, articolati ciascuno in conformità a uno specifico 
itinerario che si snoderà dal capo-linea individuato e che, secondo il percorso stabilito, raccoglierà i bambini 
alle varie fermate predisposte lungo il tragitto secondo gli orari prefissati. 
I bambini iscritti al “Pedibus” verranno organizzati in piccoli gruppi e accompagnati da personale volontario 
appositamente individuato dall’Amministrazione Comunale di Castelbellino. Il progetto prevederà, in ogni 
caso, la presenza di almeno due accompagnatori per gruppo, uno in capo e uno in coda, per un numero di 
almeno 15 iscritti, oltre i quali sarà prevista un’ulteriore presenza di accompagnamento ogni 10 bambini 
iscritti in più. Agli accompagnatori previsti e regolarmente iscritti potranno affiancarsi in qualsiasi momento 
genitori o nonni volontari, al fine di prestare aiuto agli accompagnatori. 
In presenza di più percorsi, ogni linea sarà contraddistinta da un gruppo di accompagnatori di riferimento, 
di cui uno si farà carico di comunicare all’Amministrazione Comunale eventuali problematiche riscontrate e 
di portare proposte di miglioramento all’attenzione dei referenti del progetto. 
Il “Pedibus” verrà effettuato con decorrenza stabilita e comunicata dall’Amministrazione Comunale, previa 
indicazione degli orari, dei luoghi di partenza e di riconsegna e dei recapiti telefonici utili ai referenti per 
eventuali segnalazioni urgenti. Il progetto verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale scolastico 
o in occasione di qualsiasi altro evento che possa recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso, 
previa comunicazione del referente o dell’Assessore all’Istruzione. Il “Pedibus” andrà considerato attivo con 
qualsiasi condizione di tempo atmosferico, secondo il calendario scolastico e salvo diversa comunicazione 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
A carico dei bambini iscritti al progetto si prevedono precisi obblighi, quali farsi trovare puntuali alla 
fermata stabilita, accompagnati dai genitori o da altro soggetto autorizzato, come da modello 
“Dichiarazione di responsabilità”, da presentarsi all’atto dell’iscrizione, indossare, dopo l’esito del periodo 
di prova, la pettorina ad alta visibilità acquisita a propria cura e spese, nonché anche eventuali segni di 



riconoscimento con il logo “Pedibus” consegnati agli utenti a cura dell’Amministrazione Comunale, 
rispettare le regole del buon comportamento stabilite per il funzionamento del progetto, per il ritorno 
concentrarsi all’uscita dalle proprie classi presso il punto di raccolta individuato nell’ambito dell’Istituto 
scolastico. 
Al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini, l’Amministrazione comunale potrà prevedere il 
rilascio, per ciascuno degli utenti, di un tesserino di riconoscimento, sul quale verrà applicata la fotografia 
dell’alunno che dovrà essere fornita a cura e spese dell’utente medesimo, consentendo di risalire ai dati 
anagrafici e di residenza del minore, alla fermata e ai dati della persona individuata per il ritiro, con 
l’indicazione di un recapito telefonico di pronta reperibilità; il tesserino manterrà piena validità per un anno 
scolastico e dovrà essere esposto dagli studenti durante il percorso, con il relativo costo posto a carico degli 
utenti, secondo importo e modalità di pagamento a cura della Giunta Comunale. 
 

Sarà compito dei genitori comunicare tempestivamente ai referenti della linea “Pedibus” di interesse o 
all’Assessore all’Istruzione, oltre che al personale scolastico, la partecipazione del minore a uno solo dei 
due viaggi previsti nella stessa giornata. 
I genitori dovranno curare che i minori siano accompagnati e prelevati da loro stessi o da altra persona 
adulta all’uopo incaricata, alla partenza e all’arrivo del “Pedibus” nel luogo e nell’orario indicati, in 
particolare dovendo i genitori o i loro delegati farsi trovare con puntualità nei punti di riconsegna localizzati 
in territorio comunale. 
Se i bambini saranno arrivati in ritardo alla fermata di partenza, sarà compito dei genitori provvedere ad 
accompagnarli alla fermata successiva o direttamente a scuola. Per ragioni di sicurezza non sarà possibile 
aggiungere bambini al “Pedibus”, mentre si trovi in movimento tra una fermata e l’altra. 
La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata del “Pedibus” sarà ritenuta di competenza dei 
genitori, che se ne assumeranno ogni responsabilità; analogamente, una volta che i minori avranno 
raggiunto la fermata stabilita, l’attraversamento della strada e il percorso di ritorno fermata-casa non 
potranno costituire in alcun modo onere a carico dell’accompagnatore e implicare responsabilità alcuna in 
capo all’Amministrazione Comunale. 
Nel caso in cui il genitore o il delegato non sarà risultato presente alla fermata per il ritiro del minore, 
questi al termine del giro verrà riportato alla sede scolastica, dove il genitore o il delegato dovrà 
provvedere al ritiro. Se questa situazione si sarà ripetuta per più di due volte, il minore verrà sospeso dal 
progetto. 
 
La sorveglianza e l’accompagnamento verranno realizzati da volontari individuati e iscritti in un apposito 
elenco nominativo. Gli accompagnatori assumeranno un incarico volontario, relativamente a un percorso 
determinato e a turni concordati con l’Amministrazione Comunale, non comportando esso oneri né alcun 
tipo di retribuzione o rimborso spese. 
Gli accompagnatori svolgeranno la funzione di condurre il gruppo e di vigilare affinché arrivi a scuola in 
sicurezza e nei tempi previsti, osservando le regole di funzionamento del “Pedibus”. 
Gli accompagnatori, anche attraverso il proprio referente, predisporranno un elenco puntuale e aggiornato 
degli iscritti alla linea assegnata, verificando e registrando la presenza dei minori interessati a ogni fermata 
e a ogni viaggio. 
Gli accompagnatori saranno tenuti a sorvegliare i minori iscritti durante tutto il tragitto, a partire dalla 
consegna al capolinea o alla singola fermata fino al raggiungimento del punto di raccolta al plesso 
scolastico; analogamente verificheranno la presenza dei minori, al termine delle lezioni, al punto di raccolta 
individuato dall’Istituto scolastico nell’ambito del plesso di riferimento. Gli accompagnatori dovranno 
trovarsi al capolinea del “Pedibus” almeno cinque minuti prima dell’orario di partenza e, parimenti, al 
punto di ritrovo scolastico per il ritorno. 
Gli accompagnatori dovranno indossare pettorina ad alta visibilità e apposito tesserino di riconoscimento. 
Essi individueranno inoltre il loro referente per ogni linea e saranno tenuti a comunicare e a segnalare 
qualsiasi necessità legata allo svolgimento del “Pedibus”. Per quanto riguarda la propria assenza, dovranno 
comunicarla al loro referente almeno 12 ore prima della partenza della linea di assegnazione, che 
verificherà la disponibilità di sostituzione e potrà confermare il “Pedibus”; in caso contrario comunicherà la 
sospensione della linea interessata. 



 
Le iscrizioni verranno effettuate mediante compilazione della modulistica fornita dall’Amministrazione 
Comunale e dovranno essere riconsegnate al competente Ufficio del Comune; esse potranno essere 
accettate anche in corso d’anno e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili e nel rispetto 
dell’itinerario o degli itinerari definiti. 
La domanda d’iscrizione resterà valida per un solo anno scolastico e dovrà essere ripresentata per i 
successivi anni scolastici. 
Nel caso in cui le domande di ammissione al “Pedibus” saranno state presentate in numero tale da far 
ritenere che non potranno essere assicurati gli accompagnatori necessari, l’Amministrazione Comunale si 
riserverà di procedere mediante l’adozione di uno specifico atto di indirizzo che regoli la disciplina delle 
priorità. 
Eventuali rinunce dovranno essere formalizzate per iscritto all’Amministrazione Comunale tramite i 
referenti di linea o l’Assessore all’Istruzione, analogamente dovendosi procedere nel caso in cui si intenda 
aderire alla sola andata o al solo ritorno della linea “Pedibus”. 
 
Allo scopo che sia garantito il buon esito del progetto, il quale si fonda essenzialmente sulla tutela della 
sicurezza dei minori come priorità dei volontari/accompagnatori durante i loro turni, in quanto parte attiva 
nella promozione dell’iniziativa, nel diffondere i valori fondanti e nell’illustrarne i benefici alla comunità, 
motivo per cui si rivela fondamentale che partecipino alle riunioni organizzative per la gestione del progetto 
eventualmente predisposte dall’Amministrazione Comunale, le varie componenti coinvolte nell’iniziativa 
dovranno tenere ben presenti basilari regole di comportamento, quali  
(per i bambini): 
indossare le pettorine; 
rispettare l’orario di partenza;  
stare assieme al gruppo, mantenendo la fila; 
osservare le indicazioni degli accompagnatori; 
non correre, non spingersi e non fare dispetti ai compagni; 
prestare attenzione ai pericoli; 
tenere d’occhio i più piccoli; 
non scendere dal marciapiedi; 
non assumere iniziative in forma autonoma, senza l’autorizzazione degli accompagnatori; 
(per gli accompagnatori): 
essere puntuali; 
lungo il tragitto tenere compatto il più possibile il “Pedibus”, controllandone l’andamento; 
trovarsi sempre alla testa del “Pedibus” in prossimità di passaggi pedonali, dare il via all’attraversamento e 
procedere per primi, controllando eventuali auto che si avvicinino; 
non accettare in corsa bambini al “Pedibus” durante il tragitto, di modo che i bambini “salgano” sul 
“Pedibus” solo alle fermate previste; 
monitorare presenze e assenze della giornata e condividerne i risultati con il referente del progetto nei 
momenti di monitoraggio previsti; 
dare il buon esempio ai bambini e far rispettare le regole che li riguardano; 
(per i genitori) 
Iscrivere i propri figli al “Pedibus” compilando e consegnando i moduli previsti al compente Ufficio del 
Comune, compreso quello dal titolo “Dichiarazione di responsabilità”; 
accompagnare i propri figli alla fermata per tempo; 
osservare quanto richiesto a proposito di obblighi e modalità previsti per lo svolgimento del progetto; 
condividere con i propri figli le norme di comportamento stabilite per il buon esito dell’iniziativa.  
 
Gli accompagnatori saranno coordinati da un Responsabile, il quale, come ogni referente di linea, sarà 
tenuto a: 
accertare che i responsabili del progetto siano in possesso delle opportune cognizioni tecniche e pratiche, 
dello spirito di collaborazione e del senso di responsabilità necessari, fermi restando i controlli che 
l’Amministrazione Comunale effettuerà sui requisiti degli accompagnatori e i conseguenti provvedimenti 



che la stessa vorrà assumere in termini di legge, anche e soprattutto a tutela dei minori coinvolti, 
nell’osservanza delle prescrizioni vigenti; 
vigilare sullo svolgimento del progetto, verificarne i risultati e rendicontarli all’Amministrazione Comunale. 
 
I volontari saranno coperti da apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni, 
stipulata dall’Amministrazione Comunale, mentre l’Istituzione scolastica di appartenenza garantirà la 
copertura dei profili assicurativi a tutela dei minori iscritti durante il tragitto casa-scuola e viceversa. 
L’Amministrazione Comunale ne acquisirà apposita dichiarazione. 
 
In base al rapporto dettagliato stilato da ciascun referente di linea o dal Responsabile degli amministratori, 
l’Amministrazione Comunale si riserverà di assumere, nei confronti di minori iscritti che non avranno 
assunto un comportamento corretto, provvedimenti quali: 
ammonizione verbale o scritta e contestuale comunicazione ai genitori e al Dirigente Scolastico; 
sospensione dal progetto assunta dall’Amministrazione Comunale, preceduta da formale atto scritto, di 
durata rapportata alla gravità del comportamento, da un minimo di 5 giorni a un massimo di 90 giorni, con 
la possibilità che, nei casi di maggiore gravità, il provvedimento si estenda all’intero anno scolastico.  
 
Si intende che la proposta di “Pedibus” avanzata con la presente mozione dovrà, una volta discussa ed 
eventualmente approvata in Consiglio Comunale, tradursi in un apposito Regolamento che ne definisca e 
ne precisi l’attuazione, in cui, oltre a norme che in vario modo possono scaturire dalle osservazioni 
formulate in questa sede, si dovrà rinviare alle ulteriori fonti normative disciplinanti la materia, per quanto 
non avrà trovato espressa definizione nel Regolamento stesso. 
 
Come ricordato nei rispettivi luoghi della presente mozione, al testo che dovrà tradursi in Regolamento per 
l’istituzione sperimentale e per la disciplina di funzionamento del servizio “Pedibus” andranno allegati 
moduli specifici, da elaborarsi da parte dei competenti Uffici Comunali, quali: 
“Dichiarazione di responsabilità” dei genitori degli alunni iscritti; 
“Iscrizione” degli accompagnatori; 
“Autorizzazione, liberatoria, delega e dichiarazione di assunzione di responsabilità” da parte dei genitori 
degli alunni iscritti; 
“Linee ipotizzate”, contrassegnante con diversi colori, per il percorso del progetto “Pedibus”. 
 
Per ogni altro aspetto non evocato nella presente mozione si rinvia all’emanazione di un apposito 
Regolamento per l’istituzione sperimentale e per la disciplina di funzionamento del servizio “Pedibus”, da 
adottarsi da parte del Consiglio Comunale una volta che la presente mozione, presentata all’attenzione del 
Sindaco ex art. 31, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sarà stata 
discussa ed eventualmente approvata nella prima seduta utile del Consiglio Comunale stesso, al cui voto 
deliberativo comunque si rinvia per l’approvazione o meno della presente mozione (art. 31, comma 3, del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).  

Castelbellino,  04/12/2019 
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