
Cos’è
Il “Pedibus” è un servizio di accompagnamento 
a scuola, a piedi, dei bambini, su un percorso 
individuato in andata e in ritorno, con apposite 
fermate nei punti di “raccolta”. 
Il Pedibus è un modo sano, sicuro, divertente ed 
ecologico per andare e tornare da scuola.
È un autobus umano, formato da un gruppo 
di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e 
“controllori”.

Come iscriversi
Le domande di iscrizione al Pedibus devono 
essere presentate entro il 30 settembre di ogni 
anno on line (accedendo alla sezione dedicata 
ai Servizi on line sul sito del Comune) o in 
forma cartacea (presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico). Ciascun percorso viene attivato in via 
sperimentale fino alla fine di ottobre. A partire 
novembre vengono confermati solo i percorsi a 
cui hanno aderito almeno 5 bambini.
È possibile iscriversi per il tragitto A/R dalla 
fermata scelta alla scuola e viceversa oppure 
partecipare solo ad un percorso (solo andata o 
solo ritorno).
La domanda è valida per un solo anno scolastico 
e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici  
successivi. 
L’eventuale rinuncia al servizio dovrà essere 
comunicata per iscritto al Comune. 

Per info e iscrizioni
Comune di Borgo San Lorenzo - Piazza Dante, 2

Uff. Attività educative, culturali e sportive:
scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
TEL. 055 84966215-234
Uff. URP: urp@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

A SCUOLA 
INSIEME 
A PIEDI

Il camminare presuppone che a ogni passo 
il mondo cambi in qualche suo aspetto 

e pure che qualcosa cambi in noi.
Italo Calvino

Finalità 
• Coinvolgere attivamente i bambini  
• educandoli alla mobilità sostenibile 
• e alla sensibilità ecologica.

• Consentire ai bambini di raggiungere 
• a piedi la scuola in sicurezza 
• e in compagnia, favorendo 
• la loro autonomia e la loro socializzazione.

• Iniziare la giornata con una camminata, 
• come regola per mantenere 
• una buona salute.

• Abituare i bambini ad una corretta 
• educazione stradale, rendendoli più sicuri.

• Favorire la conoscenza e la padronanza 
• del territorio urbano.

• Migliorare la qualità dell’ambiente urbano
• in prossimità della scuola, con 
• la riduzione del traffico, del rumore 
• e dell’inquinamento atmosferico.

P: Per fare movimento
E: Esplorare il proprio paese
D: Diminuire traffico 
D: e inquinamento
I:  Insieme per divertirsi
B: Bambini più allegri 
D: e sicuri di sé
U: Un buon esempio per tutti
S: Svegliarsi per bene e 
D: arrivare belli vispi a scuola



Linee e percorsi 
Il servizio è rivolto ai bambini che frequentano 
la scuola primaria “Dante Alighieri” di Borgo San 
Lorenzo, iscritti sia a tempo pieno che a modulo.
Il Pedibus è attivo sia per l’andata e che per 
il ritorno da scuola, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, secondo gli orari delle lezioni.
Il Pedibus è organizzato in sei percorsi o “linee” 
lungo i quali sono dislocate le fermate.
> Lina Rossa
> Linea Blu
> Linea Gialla 
> Linea Verde 
>> Linea Verde FAST 
> Linea Viola 
Gli orari partenza dai capolinea e di transito 
dalle varie fermate sono pubblicati ogni anno 
dal Comune su apposito opuscolo e consegnati 
in sede di iscrizione alle famiglie.
Il “Pedibus” prevede, di norma, due adulti addetti 
alla sorveglianza per ciascun itinerario per un 
massimo di 25 bambini utenti. 

Funzionamento
Il Pedibus, come un vero autobus di linea.
Parte da un capolinea >> segue un percorso 
stabilito >> raccoglie passeggeri alle “fermate”,  
predisposte lungo il percorso >> rispetta 
l’orario prefissato >> è in servizio con qualsiasi 
condizione atmosferica.

È importante 
condividere con i bambini 
il significato dell’iniziativa, responsabilizzarli 
sui comportamenti da tenere per non mettere 
a rischio la propria e altrui sicurezza, 
informandoli che in caso contrario potrebbero 
essere esclusi dal servizio.

Le regole del Pedibus
• I bambini devono farsi trovare alla fermata per loro più 
comoda indossando una pettorina ad alta visibilità, all’o-
rario di transito previsto per le varie fermate. Lì, vengono 
presi in consegna da volontari-accompagnatori incaricati. 

• Se un bambino dovesse ritardare sarà responsabilità del 
genitore/accompagnatore portarlo a scuola.

• Per il viaggio di ritorno i bambini iscritti devono concen-
trarsi, secondo le indicazioni delle insegnanti, presso il 
punto di raccolta all’interno della scuola. 

• Gli accompagnatori verificano la composizione del grup-
po sia all’andata che al ritorno, sulla base dell’elenco dei 
bambini iscritti. Sarà cura dei genitori comunicare agli ac-
compagnatori e agli insegnanti l’eventuale partecipazione 
nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi stabiliti. 

• Nel percorso di ritorno, i volontari riconsegneranno il bam-
bino esclusivamente ad uno dei genitori o ad altra persona 
maggiorenne da loro delegata, alla fermata di pertinenza. In 
mancanza il bambino proseguirà il percorso fino al capoli-
nea. Alla fine del giro verrà riaccompagnato a scuola. 

• Se l’evento si ripeterà, la famiglia sarà richiamata e dopo 
tre volte sarà esclusa dal servizio.   

• I volontari/accompagnatori che affiancano i bambini e li 
guidano nel percorso, hanno compiti di controllo e sorve-
glianza e garantiscono la sicurezza dei bambini.

• Gli iscritti al “Pedibus” si impegnano a tenere un com-
portamento corretto nei confronti dei volontari/accompa-
gnatori e dei coetanei, al fine di non compromettere la 
propria ed altrui incolumità. I genitori dei bambini che non 
adotteranno un comportamento idoneo, mettendo a ri-
schio la propria sicurezza e quella dei compagni, verranno 
contattati dal Comune.

• Qualora, dopo i richiami agli interessati, continuasse a ve-
rificarsi il comportamento scorretto, l’utente sarà sospeso 
temporaneamente o definitivamente dal servizio, a discre-
zione dell’Amministrazione Comunale. 

• I genitori saranno tenuti a risarcire eventuali danni di cui 
il figlio si fosse reso responsabile. 

Tariffe e pagamenti
Per l’adesione al servizio viene chiesto 
alle famiglie un contributo di euro 5 mensili. 
L’importo relativo all’intero anno scolastico 
viene fatturato e inviato alle famiglie nel corso 
dell’anno e può essere pagato: 
• alla Tesoreria Comunale 
• presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, 
• Agenzia di Borgo San Lorenzo
• on line collegandosi al sito del Comune
• nella sezione “servizi on line”
• con bonifico bancario secondo le indicazioni 
• riportate nella lettera di pagamento
• presso qualsiasi sportello postale

Dimensioni di qualità, 
indicatori e standard
Le dimensioni di qualità che il Comune garan-
tisce, perseguendo obiettivi di miglioramento 
continuo e con aggiornamenti periodici degli 
standard, sono le seguenti: ACCESSIBILITÀ: 
sia in fase di primo accesso che in fase di uti-
lizzo del servizio. TEMPESTIVITÀ: tempi di 
erogazione del servizio. EFFICACIA: continu-
ità e funzionalità del servizio. TRASPARENZA: 
completezza delle informazioni agli utenti e 
disponibilità all’ascolto.
Per ciascuna dimensione di qualità sono in-
dividuati gli indicatori e gli standard di qualità 
programmati pubblicati integralmente sul sito 
del Comune.


