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Si invitano i genitori a condividere con i propri figli le “Regole del Piedibus” con le quali si forniscono alcune 
semplici norme per garantire il buon funzionamento del servizio. E’ importante che i bambini che usufruiscono 
del PIEDIBUS vengano opportunamente istruiti affinché siano consapevoli che un comportamento responsabile 
e rispettoso delle regole, consentirà a tutti una maggiore sicurezza  
 
1. I bambini utilizzatori del Piedibus devono trovarsi all’orario prestabilito alla fermata indicata nella richiesta 

presentata in Comune. Non è consentito accompagnare i bambini ad una fermata diversa da quella 
dichiarata sul modulo di iscrizione senza comunicazione anticipata del genitore, scritta sul diario. 

 
2. In caso di ritardo, è responsabilità dei genitori accompagnare il bambino a scuola. I bambini non possono 

essere affidati agli accompagnatori durante il tragitto. 
 
3. In caso di assenza del/la bambino/a al ritorno, è d’obbligo la comunicazione alle insegnanti, tramite diario. 
 
4. Il Piedibus funziona con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Nei giorni in cui sono previsti 

scioperi e le lezioni non vengono garantite, la scuola provvederà ad avvisare le famiglie sul funzionamento 
del servizio piedibus. 

 
5. Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. I 

bambini devono ascoltare le istruzioni da loro impartite e attenersi alle stesse. 
 
6. I bambini devono mantenere durante il tragitto un comportamento corretto verso i compagni e i volontari. 
      Non devono correre, né spingersi, né spostarsi durante le soste alle fermate e mettere in atto atteggiamenti    
      che possano mettere in pericolo la sicurezza personale e degli altri partecipanti. 
 
7. E' obbligatorio indossare la pettorina rifrangente fornita dal Comune. 

 
8. Per questioni assicurative non è consentito l’accompagnamento dei bambini da parte dei genitori o altri se 

non nella funzione di volontario del Piedibus, indossando la pettorina ad alta visibilità e muniti dell’apposita 
paletta, entrambe fornite dal Comune. 

 
9. Nel caso di assenza del genitore o delegato al ritiro alla “fermata del Piedibus”, gli accompagnatori devono 

avvisare telefonicamente i genitori del minore ed, in assenza di risposta, chiamare la Polizia Intercomunale 
al n. 3496632620. I bambini possono tornare da soli alla loro abitazione, solo previa autorizzazione scritta 
dai genitori/tutori da consegnare al Comune. 

 
10. I bambini sono assicurati lungo il tragitto casa – scuola e viceversa per il percorso scelto all’atto 

dell’iscrizione. Non è consentita la variazione dei percorsi senza comunicazione anticipata del genitore, 
scritta sul diario. 

 

11. All’uscita della scuola, i bambini vengono riaccompagnati dai volontari alla fermata prestabilita, scelta al 

momento dell’iscrizione. Non è consentito ai genitori ritirare i propri figli lungo il tragitto del piedibus.  

 
12. Non è consentita l'aggregazione anche temporanea di alunni non iscritti al piedibus. 
 
Il mancato rispetto delle regole del piedibus dovrà essere segnalato al servizio Istruzione del Comune, che 
provvederà ad informare per iscritto la famiglia e l'Istituzione Scolastica.  
 
In caso di infrazioni gravi o ripetute, il Comune si riserva, previo confronto con la famiglia, la decisione della 
sospensione temporanea o definitiva dal servizio. 
 
 

Per comunicazioni: ufficio servizi alla persona Tel. 039 516 8619 

eMail: serviziallapersona@comune.robbiate.lc.it 


