
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

Gli accompagnatori 

      

È partito l’11 aprile 2019 il servizio Pedibus per i 
bambini della Scuola primaria Gianni Rodari di via 
Giacomo Tosi a Monza. Il progetto, realizzato in 
collaborazione con ABCittà, è inserito all’interno 
delle  azioni previste dal progetto europeo LIFE 
Monza. Il Pedibus è uno scuolabus a piedi, un’azione 
partecipata che promuove la mobilità a piedi nel 
tragitto casa-scuola. I bambini iscritti al Pedibus, 
organizzati in piccoli gruppi, sono accompagnati da 
genitori e/o nonni volontari e si recano da casa a 
scuola. Il Pedibus è attivo con qualsiasi condizione 
meteorologica, in base al calendario scolastico e alle 
scelte di ogni singola scuola che aderisce al progetto. 
I bambini sono iscritti al Pedibus del Comune di 
Monza attraverso la compilazione e la consegna nella 
segreteria della propria scuola del modulo di 
iscrizione. 

La scuola di appartenenza copre i bambini durante il 
tragitto con la propria assicurazione; gli 
accompagnatori sono responsabili per eventuali 
incidenti occorsi ai bambini solo nei casi in cui sia 
provata la loro responsabilità.  

I bambini iscritti 

 

 

1. Si assumono un incarico volontario  

2. Svolgono la funzione di condurre il gruppo e di 
vigilare affinché giunga a scuola in sicurezza e nei 
tempi previsti. 

3. Devono trovarsi al capolinea del Pedibus almeno 5 
minuti prima dell’orario di partenza. 

4. Devono indossare la pettorina ad alta visibilità e il 
badge di riconoscimento forniti dal Comune di Monza. 

5. In caso di assenze, comunicarlo quanto prima al 
referente Pedibus della propria scuola. 

REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO 

> Essere puntuali. 

> Tenere compatto il Pedibus controllando la velocità. 

> Trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità 
dei passaggi pedonali. 

> I bambini salgono sul Pedibus solo alle fermate 
previste. 

> Compilare il diario di bordo segnando i presenti e gli 
assenti della giornata. 

1.Si fanno trovare puntuali alla fermata 
(accompagnati dai genitori). 

2. Indossano obbligatoriamente la pettorina ad alta 
visibilità fornita dal Comune di Monza. 

3. Se arrivano in ritardo alla fermata, sarà compito 
dei genitori accompagnarli alla fermata successiva 
oppure direttamente a scuola. 

4. Rispettano le regole di buon comportamento del 
Pedibus. 

REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO 

> Indossare le pettorine. 

> Rispettare l’orario. 

> Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila 

> Ascoltare gli accompagnatori. 

> Non correre, non spingersi e non fare i dispetti 
ai compagni. 

> Prestare attenzione ai pericoli. 

> Tenere d’occhio i più piccoli. 

> Non scendere dal marciapiede. 
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REGOLAMENTO DEL 

SERVIZIO PEDIBUS 
il servizio per i bambini della scuola primaria 

 Gianni Rodari di Monza. 

Noise LEZ del Quartiere Libertà a Monza  

 

Servizio attivo dall’11 aprile 2019 

> Devono iscrivere i propri figli al Pedibus 
compilando e consegnando in segreteria il 
modulo previsto. 

> Devono accompagnare i propri figli alle 
fermate per tempo. 

> Se arrivano alla fermata del Pedibus in 
auto/scooter, devono evitare parcheggi 
improvvisati e manovre che possano mettere in 
pericolo il gruppo che attende di partire con il 
Pedibus. 

> Devono condividere con i propri figli il 
regolamento del servizio e le regole di 
comportamento che i bambini devono seguire. 
 
 
 
 

 

Servizio Pedibus 

a.s. 2018/2019 

 

 

I genitori  
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