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VADEMECUM DELL’ACCOMPAGNATORE DEL PEDIBUS 
  
 

Puntualità  

• Gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea e alla scuola qualche minuto prima della 

partenza del Pedibus per accogliere i bambini.  

• Il Pedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di partenza e 

quelli di passaggio alle fermate.  

• Va raccomandato il rispetto dell’orario anche ai bambini.  
 

Sicurezza  

• Prima della partenza i due accompagnatori devono concordare chi fa l’autista in testa e chi il 

controllore in coda.  

• Il controllore ha il compito di compilare il giornale di bordo, controllare i bambini e, se necessario, 

intervenire.  

• Al fine di tenere più compatto possibile il Pedibus è necessario che l’autista moduli la velocità di 

viaggio e rallenti quando la fila si allunga e si sfalda.  

• L’autista deve trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità dei passaggi pedonali, dare il via 

all’attraversamento ed essere in grado di controllare eventuali auto che si avvicinano.  

• Analogamente a quanto previsto per la guida di automezzi, durante il percorso va evitato l’utilizzo 

del telefono cellulare. 
 

Comportamenti  

Gli accompagnatori devono far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia della loro 

sicurezza ed in particolare:  

- essere puntuali alle fermate   - indossare la pettorina  - mantenere la fila  

- rimanere sul marciapiede   - non correre    - non spingersi    

- ascoltare e rispettare gli accompagnatori     - rispettare i compagni 

Nel caso in cui si verificassero episodi di mancato rispetto delle regole degni di segnalazione, perché 

particolarmente gravi o ripetuti, gli accompagnatori devono documentare l’evenienza sul diario di bordo e 

possono redigere l’apposito verbale, a cui potrà conseguire una multa con sottrazione di punti passo. 
 

Note operative 

Ad ogni viaggio gli accompagnatori devono avere a disposizione: 

• la pettorina ad alta visibilità  

• copia del Giornale di bordo, da compilare ad opera del “controllore” 

• paletta per gestire il traffico  

• elenco e recapiti bambini iscritti, per gestire eventuali criticità e poter contattare i genitori 

• possibilmente un telefono cellulare, da utilizzare solo per casi di emergenza 

• fischietto (per richiamare l’attenzione dei passeggeri o dell’altro accompagnatore) 

All’arrivo a scuola  

• i bambini vengono accompagnati all’interno del cortile ed invitati a raggiungere il proprio spazio 

classe  

• il diario di bordo nel viaggio di andata va compilato segnalando in modo accurato i bambini che 

saranno presenti nel viaggio di ritorno, in modo che gli accompagnatori del rientro sappiano 

esattamente chi compone il gruppo e non rischino di lasciare passeggeri a scuola. Va quindi 

depositato la mattina nell’ufficio dei collaboratori scolastici e, al termine del viaggio, va lasciato 

nella cassetta delle lettere di Pisante Gianni (Via Aldo Moro 12) 

• nell’atrio della scuola è appeso un cartellone su cui mensilmente sono aggiornati i punti passo 

acquisiti dai passeggeri. Serve anche come punto di ritrovo dei bambini per il ritorno. 
 

La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità  

degli accompagnatori durante i loro turni 

 


