Comune di Castelnovo ne’ Monti
MODALITA’ OPERATIVE - GESTIONALI E CRITERI DI SVOLGIMENTO
DEL PROGETTO PEDIBUS
COSA E’ IL PEDIBUS – SOGGETTI REFERENTI
Il Comune di Castelnovo né Monti istituisce il progetto PEDIBUS, in collaborazione con:
- l’Istituto Comprensivo di Castelnovo né Monti,
- i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti,
- le forze dell’ordine di Castelnovo ne’ Monti;
- il Parco Nazionale dell’Appennino tosco- emiliano;
- le Società Sportive;
- le Associazioni di volontariato;
- le categorie economiche;
- i genitori volontari.
Il PEDIBUS consiste in uno o più gruppi di alunni che, accompagnati da adulti volontari,
raggiungono la scuola a piedi, secondo percorsi prefissati con ‘partenze-capolinea’ per la raccolta
dei ragazzi.
Il progetto si svolge, a prescindere dalle condizioni meteo, nei periodi individuati anno per anno.
OBIETTIVI DEL PEDIBUS
Ragazzi:
 promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità dei ragazzi nel percorso casa-scuola;
 combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al ‘movimento quotidiano’ e mantenere i
ragazzi in buono stato di salute, più svegli e concentrati per una giornata a scuola;
 sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada, mettendo in pratica le lezioni di
educazione stradale svolte a scuola;
 aiutare a scoprire il proprio paese e a socializzare con nuovi compagni;
 sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti non inquinanti l’ambiente che perdurino nella vita.
Adulti e Comunità:
 limitare l’uso dell’auto, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria;
 ridurre il traffico e i tempi di spostamento nel paese e abituare a una mobilità sostenibile;
 migliorare la possibilità di fruizione degli spazi urbani da parte di tutti;
 promuovere nella cittadinanza maggiore attenzione ai bisogni dell’infanzia, offrendo modelli di
comportamento più adeguati;
 coinvolgere e valorizzare il tessuto locale del volontariato;
 stimolare e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini;
 coinvolgere il tessuto economico e sociale del paese;
 acquisire comportamenti ecocompatibili.
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DESTINATARI
Il PEDIBUS è rivolto agli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo Bismantova di Castelnovo
ne’ Monti.
Verrà individuato un numero minimo di accompagnatori volontari disponibili. Il servizio è a richiesta
dei genitori, tramite domanda formale da consegnare alle insegnanti di classe e predisposta dal
Settore Cultura, Politiche giovanili e relazioni internazionali.
ITINERARI
Il PEDIBUS parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi pedonali il più possibile adeguati,
sicuri e brevi per il tragitto casa-scuola, nonché facilmente raggiungibili anche dai ragazzi
provenienti da vie o zone limitrofe. Itinerari e fermate sono individuati in collaborazione con il
servizio di Polizia Municipale e l’ufficio tecnico.
Sono previsti percorsi contraddistinti con colori diversi per ogni punto di partenza.
I capolinea/punti di raccolta e le fermate saranno indicati da appositi cartelli e i percorsi saranno
dotati di segnaletica colorata in modo diverso per ogni punto di partenza.
Ai ragazzi sarà fornito un segno di riconoscimento e gli accompagnatori indosseranno un gilet
catarifrangente sul quale verranno apposti gli stessi loghi presenti sulla cartellonistica.
ACCOMPAGNATORI VOLONTARI E GRUPPI
Il PEDIBUS è guidato e sorvegliato da adulti volontari.
I volontari, costituiti da nonni, genitori, associazioni di volontariato e altri cittadini adulti fanno capo
al gruppo “PEDIBUS” promosso dagli Assessorati alla scuola-politiche giovanili, alla mobilità e allo
sport del Comune di Castelnovo ne’ Monti in collaborazione con i soggetti di cui alle premesse.
Ciascun gruppo, costituito al massimo da 20/25 alunni prevede due accompagnatori, uno con
funzioni di autista in testa e uno in qualità di controllore in coda. Qualora il gruppo superi le 20
unità, fino ad un numero indicativo di 30, è necessario un terzo accompagnatore.
Gli accompagnatori dovranno:
- rispettare gli orari di arrivo e partenza e gli itinerari prestabiliti;
- registrare giornalmente i ragazzi presenti sui fogli presenza forniti dall’Ufficio cultura,
politiche giovanili e relazioni internazionali;
- consegnare i ragazzi e i fogli presenze debitamente compilati, al personale della
scuola responsabile dell’accoglienza;
- impartire ai ragazzi le necessarie istruzioni per un corretto comportamento durante il
percorso e richiamare chiunque non vi si attenga, segnalando all’Ufficio cultura, politiche
giovanili e relazioni internazionali del comune le ripetute infrazioni;
- indossare apposito gilet catarifrangente;
Gli accompagnatori svolgeranno la loro attività a turni settimanali e/o giornalieri per l’intero periodo
programmato, dal lunedì al sabato, assicurando, a rotazione, le sostituzioni in caso di eventuali
assenze dei volontari previsti in servizio. Questi ultimi dovranno comunicare l’eventuale
assenza, in tempo utile, direttamente ai genitori coordinatori. L’elenco dei genitori resisi
disponibili verrà redatto e divulgato puntualmente.
Potranno essere presenti anche altri volontari e le forze dell’ordine.
IMPEGNO DEI GENITORI
I genitori degli alunni iscritti al progetto PEDIBUS si dovranno impegnare a:
- informarsi sulle modalità di svolgimento del Pedibus;
- garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata, consapevoli che in caso di ritardo,
anche minimo, sarà loro cura accompagnare il proprio figlio a scuola;
- accompagnare il/la proprio/a figlio/a alla fermata munito/a di un segno di riconoscimento
(cappellino, nastrino…).
- affidare al genitore coordinatore il proprio figlio/a;
- istruire i propri figli sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità
di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, rendendoli consapevoli che se
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-

non si comporteranno in modo responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e
quella dei compagni, potranno essere esclusi dall’esperienza pedibus;
garantire una frequenza continuativa;
fornire al Comune e ai volontari uno o più recapiti telefonici, da utilizzare solo ed
esclusivamente in caso di necessità e per informazioni relative al servizio;
verificare periodicamente il comportamento del/la figlio/a rivolgendosi agli
accompagnatori.
partecipare agli eventuali incontri organizzati dal Comune sul servizio, e, in caso di
impossibilità, delegare un altro adulto.
partecipare agli eventi collegati all’iniziativa.

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI RAGAZZI
I ragazzi dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di corretti comportamenti per evitare
rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in particolare:
- ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse;
- mantenere, durante il tragitto, la massima attenzione alla segnaletica stradale, non correre
né spingersi e non spostarsi durante le attese;
- essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni e i volontari accompagnatori;
- indossare sempre l’indumento identificativo;
- garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata;
- non intraprendere mai il percorso da soli;
- segnalare eventuali problemi ai volontari;
- utilizzare lo zaino rispettando i criteri forniti ai genitori dai docenti referenti;
Genitori e ragazzi si impegnano a garantire il rispetto di quanto previsto dal presente Documento,
consapevoli che in caso contrario potranno essere esclusi dal progetto.

IMPEGNO DELLA SCUOLA
L’Istituto Comprensivo Bismantova di Castelnovo ne’ Monti ha provveduto ad inserire nel
Piano dell’Offerta Formativa il progetto Pedibus promosso dagli Assessorati alla scuola,
alla mobilità e allo sport.
La scuola nell’ambito dei compiti educativi, compresa la promozione di sani stili di vita, collabora al
PEDIBUS attraverso:
- promozione dell’adesione degli alunni e delle famiglie all’iniziativa;
- controllo del regolare arrivo a scuola degli alunni aderenti al PEDIBUS, attraverso la
verifica del foglio presenze consegnato quotidianamente dagli accompagnatori alla scuola;
- contribuire al rispetto del peso massimo dello zaino, secondo i criteri forniti ai genitori.
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DESCRIZIONE PUNTI DI RACCOLTA/CAPOLINEA
Per l’anno scolastico in corso sono previsti i seguenti percorsi contraddistinti con colori diversi per
ogni punto di partenza.
Per i plessi di Castelnovo ne’ Monti:
CAPOLINEA A P.le Vittime di Roncroffio
Scuola
INFANZIA
Peep - Via
F.lli Cervi

Scuola
PRIMARIA
Peep - Via
F.lli Cervi

LINEA 1A
RITROVO: ore 7.55
PARTENZA: ore 8.00
DESTINAZIONE: Scuola INFANZIA Peep - Via F.lli Cervi
GENITORE COORDINATORE
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE
LINEA 2A
RITROVO: ore 7.55
PARTENZA: ore 8.00
DESTINAZIONE: Scuola PRIMARIA Peep - Via F.lli Cervi
GENITORE COORDINATORE
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE

CAPOLINEA B VIA Roma n° 22 (Piazzale Emporio Paterlini)
LINEA 1B
RITROVO: ore 7.50
PARTENZA: ore 7.55

Scuola
PRIMARIA
Giovanni DESTINAZIONE: Scuola PRIMARIA Giovanni XXIII° - Via Dante
XXXIII° GENITORE COORDINATORE
Via Dante
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE
CAPOLINEA C Via Roma n° 125/1 (vicino al semaforo)
LINEA 1C
RITROVO ore 7.40
Scuola
PRIMARIA PARTENZA ore 7.45
Giovanni DESTINAZIONE: Scuola PRIMARIA Giovanni XXIII° - Via Dante
XXIII° - Via
GENITORE COORDINATORE
Dante
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE
CAPOLINEA D P.zza Gramsci,1 ( davanti al municipio)
Scuola
PRIMARIA

LINEA 1D
RITROVO ore 7.45 P.zza Gramsci,1
PARTENZA ore 7.50
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Giovanni
XXIII° - Via
Dante

FERMATA ore 7.55 Teatro Bismantova – Via Rom, 75
DESTINAZIONE: Scuola PRIMARIA Giovanni XXIII° - Via Dante
GENITORE COORDINATORE
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE

Scuola
PRIMARIA
Peep - Via
F.lli Cervi

LINEA 2D
RITROVO ore 7.55 P.zza Gramsci,1
PARTENZA ore 7.50
FERMATA ore 8.00 Giardini Pubblici – Via Roma
DESTINAZIONE: Scuola PRIMARIA Peep - Via F.lli Cervi
GENITORE COORDINATORE
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE
LINEA 3D

Scuola
INFANZIA
Peep - Via
F.lli Cervi

RITROVO: ora 8.55
PARTENZA: ora 9.00
FERMATA ore 9.05 Giardini Pubblici – Via Roma,75
DESTINAZIONE: Scuola INFANZIA Peep - Via F.lli Cervi
GENITORE COORDINATORE
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE

Per i plessi di Felina

CAPOLINEA E
P.le Mulino (Via G. di Vittorio)
LINEA 1E
RITROVO: ore 7.55
PARTENZA: ore 8.00
Scuola
DESTINAZIONE: Scuola PRIMARIA FELINA – Via Fontanesi,13
PRIMARIA
Via Fontanesi - Felina
GENITORE COORDINATORE
13 - Felina
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE
LINEA 2E

Scuola
Infanzia
Felina

RITROVO: ore 8.30
PARTENZA: ore 8.35
DESTINAZIONE: Scuola INFANZIA FELINA
GENITORE COORDINATORE
ALTRI VOLONTARI per l’ accoglienza e l’accompagnamento
FORZE DELL’ORDINE
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