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Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il  presente disciplinare definisce le modalità  di erogazione del servizio  PediBus, quale iniziativa

socio educativa territoriale, promossa dall’Amministrazione Comunale  e gestita dalla Cooperativa
Koalaludo e rivolta  agli  alunni  delle  scuole primarie  e  secondarie  di  primo grado di determinati
quartieri di Livorno, individuati con determina dirigenziale.

2. Il PediBus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni a
scuola. Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti e poi percorrono insieme,
a piedi, il tragitto casa-scuola.

3. Il  PediBus è  composto  da  un gruppo di  alunni  "passeggeri"  e  da  adultI  "autisti/controllori"  e  fa
riferimento al modello del trasporto pubblico: gli alunni aspettano il PediBus in punti prestabiliti ad
orari prefissati.  I bambini vengono accompagnati  da  personale designato, riconoscibile da pettorina
catarifrangente e da badge di riconoscimento. Il PediBus dovrà garantire il rapporto di 1 adulto ogni 10
bambini per la scuola primaria e 1 adulto ogni 15 bambini per la secondaria di primo grado.

Art. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO “PEDIBUS”
1. L’attività di PediBus si pone come finalità principale:

 consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e la fermata in prossimità dell’abitazione 
in sicurezza, favorendo la loro autonomia;

 permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi;
 favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
 sviluppare la sensibilità ecologica del bambino;
 favorire  il  benessere  fisico  e  combattere  la  sedentarietà  anche  attraverso  l’abitudine  al

movimento quotidiano;
 sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada;
 integrare e sostenere il servizio di trasporto scolastico;
 ridurre il traffico veicolare ed i congestionamenti nei pressi della scuola, individuando modelli

di  mobilità  alternativi  al  caotico  ed  eccessivo  uso  dell’auto  privata,  per  limitare  gli  effetti
nocivi in termini di ambiente, salute, educazione e viabilità.

2. Con la collaborazione del corpo insegnante si provvederà a sensibilizzare gli alunni in merito ad un
corretto  utilizzo  degli  zaini/cartelle,  con  particolare  riguardo  al  carico  di  materiale  didattico
trasportato  dall’alunno.  In  tal  modo  sarà  possibile  incentivare  e  rendere  il  servizio  agevole  e
funzionale senza compromettere la salute del bambino che intende servirsi del PediBus e l’efficacia
del servizio nel suo complesso.

Art. 3 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il  progetto  prevede  l’istituzione  e  l’organizzazione  delle  linee  del  servizio  “PediBus”,  prima

dell’avvio del Servizio.
2. Il PediBus parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi ritenuti il più possibile adeguati, sicuri

e brevi per il tragitto casa-scuola. Potranno essere previsti percorsi di sola andata o di andata/ritorno
da scuola. I punti di partenza saranno dotati di un cartello con il logo del progetto PediBus.

3. Ciascuna linea di  PediBus è guidata  da almeno un conducente/controllore,  che ha il  compito  di
raccogliere i passeggeri  alla  fermata. Gi accompagnatori devono farsi trovare al punto di partenza
almeno cinque minuti prima dell’orario previsto. Verificheranno la presenza dei bambini in base ad
un elenco degli alunni iscritti.

4. I  passeggeri  del  PediBus  sono  rappresentati  dagli  alunni  che,  al  mattino,  si  faranno  trovare  al
capolinea all’orario stabilito che verrà comunicato al momento dell’attivazione del servizio.

5. Il PediBus parte all’orario prestabilito con i bambini presenti. Se l’utente dovesse arrivare in ritardo e
perdere il PediBus, sarà esclusiva responsabilità dei genitori accompagnarli a scuola.

Art. 4 – SORVEGLIANZA E COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Il servizio PediBus è realizzato con personale individuato dalla Cooperativa Koalaludo.
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I compiti degli accompagnatori del PediBus sono fondamentali per la sicurezza dei bambini ed il
buon funzionamento del servizio, per cui devono rispettare le seguenti regole basilari:
- indossare la mascherina;           
- rispettare gli orari e gli itinerari prestabiliti;
- indossare la pettorina/gilet ad alta visibilità e il badge di riconoscimento che saranno forniti, per

tutta la durata del servizio.
- registrare giornalmente i bambini presenti ad ogni viaggio compilando un registro presenze.
- modulare la velocità della testa al fine di tenere più compatto possibile il PediBus, mantenendo

comunque le distanze interpersonali previste;
- essere in grado di controllare eventuali auto che si avvicinino,  modulando la velocità della 

testa al fine di tenere più compatto possibile il PediBus, mantenendo comunque le distanze 
interpersonali previste;

- sorvegliare i bambini e, nel caso, intervenire;
- all’arrivo a scuola, condurre i bambini fino all’ingresso, aspettare il suono della campanella e 

compilare il registro delle presenze;
- impartire agli alunni le necessarie istruzioni per un corretto percorso e un adeguato 

comportamento, richiamando chiunque non vi si attenga, e segnalando le ripetute infrazioni.

2. Gli  accompagnatori  svolgeranno la  loro attività  secondo turni  programmati,  definendo un Piano
Organizzativo, dal lunedì al venerdi, assicurando le sostituzioni in caso di eventuali assenze. 

3. Per ogni percorso deve essere individuato un Responsabile/referente di linea scelto tra il personale
designato con il compito di:
- controllare la registrazione delle presenze degli alunni;
- segnalare al referente Comunale del Progetto PediBus eventuali violazioni degli alunni.

Art. 5 – REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI BAMBINI
1. I bambini che usufruiscono del servizio PediBus dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di

corretti comportamenti per evitare rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in particolare le
regole da rispettare sono:
- ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse e non allontanarsi dal

percorso;
- mantenere, durante il tragitto, la massima attenzione alla segnaletica stradale, non correre né 

spingersi, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale; 
- essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni egli accompagnatori;
- garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata, arrivandoci con qualche minuto di anticipo.

2. Genitori ed alunni si impegnano a rispettare quanto previsto dal presente regolamento , consapevoli
che in caso contrario potranno essere esclusi dal servizio.

3. I danni procurati dal minore a cose e persone, durante il tragitto, sono a carico dei genitori del minore
stesso.

Art. 6- ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione di un modulo fornito dietro richiesta dalla

Cooperativa Koalaludo alla mail: pedibus@koalaludo.com.
2. I  moduli  debitamente  compilati  devono  essere  reinviati  alla  mail  pedibus@koalaludo.com,  con

allegato fotocopia del documento di identità del richiedente.
3. La domanda potrà considerarsi accettata solo dopo esplicita mail di conferma dalla cooperativa 

KOALALUDO.
4. Possono essere accettate  anche in periodo diversi e saranno accolte compatibilmente con i posti

disponibili.

mailto:pedibus@koalaludo.com
mailto:pedibus@koalaludo.com
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 Art. 7- ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
 Le iscrizioni pervenute vengono verificate  entro l’inizio dell’attività del Pedibus  e verrà data dà 
comunicazione dell'accettazione tramite e-mail. Le domande sono accettate fino a copertura dei posti 
disponibili e nel rispetto dell’itinerario individuato.
In caso di rinuncia al servizio, per permettere ad altri di usufruirne,  dovrà essere inviata comunicazione 
scritta a pedibus@koalaludo.com. 

 Art. 8- TARIFFE
L’attività è svolta a titolo gratuito.

Art. 9- ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il  PediBus viene effettuato con decorrenza dalla  data indicata  con mail  di conferma di iscrizione che
indicherà alle famiglie orari, luoghi di partenza/ritorno, data di  avvio del progetto e recapiti telefonici utili
alle urgenze.
Gli accompagnatori sono tenuti a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all’ingresso della scuola
ed eventualmente al ritorno, fino alla fermata individuata.
Il PediBus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che potrà
portare  pregiudizio  al  regolare  svolgimento  dello  stesso.  Sarà  cura  dell’organizzazione  avvisare
tempestivamente di ogni sospensione del servizio. Il PediBus presterà servizio con qualsiasi condizione
atmosferica, rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza.

Art. 10- COPERTURA ASSICURATIVA
Durante il tragitto i bambini sono coperti dall’assicurazione per infortuni garantita dalla Cooperativa 
Koalaludo che inoltre garantisce una copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi per il personale impegnato nel servizio PediBus.

Art.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati verranno trattati mediante strumenti
manuali, informatici o telematici, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.



USO ZAINO PER PEDIBUS: REGOLE FONDAMENTALI

Lo zainetto non è un nemico del quale aver paura ma un amico e come tale va trattato: non
deve essere sovraccaricato con oggetti inutili né riempito disordinatamente come un sacco.
Lo dobbiamo scegliere della taglia giusta, regolarne bene le bretelle (tutte e due!) e portarlo
bene aderente al dorso senza lasciarlo penzolare come uno strascico, magari allacciando la
cintura in vita che lo renderà più stabile.
A mamma e papà, invece, possiamo rivolgere qualche parola di rassicurazione: lo zainetto non
è un uccellaccio del malaugurio, portatore di chissà quali malattie, appollaiato sulla schiena
dei nostri ragazzi. Non è mai stato scientificamente dimostrato che da solo possa arrecare un
danno importate alla colonna vertebrale. Ben altre sono le minacce, a cominciare dall’obesità
precoce e dalla sedentarietà.
Ma  se  abbiamo qualche  dubbio  sulla  schiena  di  nostro  figlio,  il  pediatra  o  lo  specialista
ortopedico, all’occorrenza, saranno in nostri interlocutori più fidati.

Il  peso corretto dello zaino dipende dall’età dello studente: se si tratta di preadolescenti il
valore deve rientrare nel 20 per cento circa del peso corporeo. Se, ad esempio, un bimbo pesa
35 chili lo zaino può arrivare a 6. I valori cambiano per gli adolescenti quando, ad esempio, un
ragazzo di 55 chili ne può trasportare anche 12
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