
 

 

COMUNE di MONTE SAN SAVINO 
Provincia di Arezzo 

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino 
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C.F. e P.I. 00272160516 
SETTORE 1 “Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Scuola” 
Servizio Pubblica Istruzione 
 

 

PROGETTO “PEDIBUS: LO SCUOLABUS … A PIEDI” 
ISCRIZIONE PER A.S. 2022/2023 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
“Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Scuola” 

 

In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 166 del 06.09.2022; 
Visto il vigente “Regolamento dei progetti di mobilità sostenibile per l’accesso ai plessi scolastici”, 
approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 02.04.2022 (di seguito “Regolamento Pedibus”); 
Vista la propria Determinazione n. 624 del 09.09.2022; 

 
RENDE NOTO 

 
DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO 
Il “Pedibus” è un servizio di accompagnamento degli alunni per gli spostamenti a piedi nel tragitto 
“casa – scuola”. Gli alunni e il loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti e poi percorrono 
insieme, a piedi, il tragitto che porta alla sede scolastica. 
I percorsi (linee Pedibus) sono individuati mediante fermate contraddistinte da apposita segnaletica. 
Ogni linea ha un proprio itinerario che parte dal capolinea e, seguendo il percorso stabilito, raccoglie 
i bambini alle varie fermate predisposte lungo il tragitto, secondo gli orari prefissati. 
Gli alunni iscritti al Pedibus vengono organizzati in piccoli gruppi ed accompagnati da personale 
appartenente ad una Associazione di volontariato appositamente individuata.  
Ciascuna linea Pedibus prevede la presenza di almeno due accompagnatori per gruppo, uno in capo 
ed uno in coda, per un numero massimo pari a 15 alunni. Oltre tale limite è prevista la presenza di 
un ulteriore accompagnatore ogni 10 bambini iscritti in più. 
Gli alunni partecipanti al Progetto “Pedibus” sono coperti da apposita polizza assicurativa per la 
responsabilità civile e per gli infortuni stipulata dall’Amministrazione comunale. 
 
DESTINATARI 
Il Progetto “Pedibus” è attivato per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria del Capoluogo. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO, PERCORSI ED ORARI 
Il Progetto “Pedibus” è così articolato: 
 
Periodo di svolgimento: mesi di ottobre, maggio e giugno, secondo il calendario scolastico. Il Pedibus 
è sospeso nelle giornate di sciopero della scuola, come comunicate ai genitori dal locale Istituto 
Comprensivo Statale, nonché al verificarsi di qualsiasi altro evento che possa portare pregiudizio al 
regolare svolgimento del servizio. Il Pedibus è attivo con qualsiasi condizione di tempo atmosferico, 
salvo diversa comunicazione dell’Amministrazione comunale. 
 
Percorsi ed orari: 
Linea Pedibus per il tragitto “casa-scuola”: 

• Capolinea presso Giardini pubblici di Via della Riconoscenza (Partenza alle ore 07.45 dal 
capolinea) 

• Fermata 1 – Piazza del Legname 

• Fermata 2 – Piazza Gamurrini 



• Fermata 3 – Corso Sangallo 

• Fermata 4 – Piazza di Monte 

• Fermata 5 – Via Roma 

• Capolinea - Plesso scolastico 
Eventuali variazioni saranno comunicate alle famiglie dal Servizio Pubblica Istruzione. 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Gli alunni iscritti al Progetto devono osservare le seguenti regole di comportamento: 

a) farsi trovare puntuali alla fermata stabilita, accompagnati dai genitori o da altro soggetto 
autorizzato; 

b) indossare la pettorina ad alta visibilità nonché eventuali segni di riconoscimento con il logo 
Pedibus che verranno consegnati agli utenti a cura dell’Amministrazione comunale; 

c) afferrare costantemente la fune lungo tutto il tragitto e stare assieme al gruppo mantenendo 
la fila; 

d) osservare le indicazioni degli accompagnatori, non correre, non spingersi, aiutare i più piccoli; 
e) prestare attenzione ai pericoli, non scendere dal marciapiede; 
f) non assumere iniziative in forma autonoma senza l’autorizzazione degli accompagnatori. 

I genitori degli alunni iscritti al Progetto devono osservare le seguenti regole di comportamento: 
a) iscrivere i propri figli al Progetto “Pedibus” secondo il bando e la modulistica predisposta dal 

Servizio Pubblica Istruzione; 
b) accompagnare i propri figli alla fermata secondo l’orario stabilito; 
c) fornire almeno due recapiti telefonici di pronta reperibilità; 
d) condividere con i propri figli le regole di comportamento previste dal presente Progetto; 
e) comunicare tempestivamente al referente della linea Pedibus di interesse eventuali assenze. 

I genitori devono curare che i minori siano accompagnati alla partenza del Pedibus nel luogo e 
nell’orario indicati. Se i bambini arrivano in ritardo alla fermata di partenza, sarà compito dei genitori 
provvedere ad accompagnarli alla fermata successiva o direttamente a scuola. Per ragioni di 
sicurezza non è possibile aggiungere bambini al Pedibus mentre è in movimento tra una fermata e 
l’altra. 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO, ATTIVAZIONE ED INTERRUZIONE DEL PROGETTO 
Le iscrizioni vengono effettuate secondo le modalità definite nel presente Avviso. Le iscrizioni 
possono essere accettate anche in corso d’anno e saranno accolte compatibilmente con i posti 
disponibili e nel rispetto dell’itinerario definito.  
Per poter presentare la domanda di iscrizione l’alunno deve essere in regola con i pagamenti relativi 
ai servizi di mensa e trasporto scolastico erogati dal Comune di Monte San Savino alla data di 
presentazione della richiesta. 
Qualora le domande risultino eccedenti la disponibilità massima di “posti”, dovranno considerarsi i 
seguenti criteri di assegnazione: 

• ordine cronologico di ricevimento della domanda di iscrizione; 

• accedono di diritto al Pedibus i fratelli degli alunni “accolti”. 
La compilazione del modulo di iscrizione da parte del genitore (o altro soggetto esercitante la patria 
potestà) comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione delle norme contenute nel 
presente Avviso e nel richiamato “Regolamento Pedibus”. La domanda d’iscrizione è valida per un 
solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi, secondo l’apposito 
Avviso.  
Il Servizio Pubblica Istruzione darà conferma alla famiglia dell'iscrizione dell’alunno al Pedibus e 
contestualmente verrà consegnata la dotazione di riconoscimento. 
Eventuali rinunce dovranno essere formalizzate per iscritto all’Amministrazione comunale. La 
rinuncia comporta la restituzione della dotazione di riconoscimento. 
Il Pedibus sarà attivato solo con l’iscrizione al Progetto di almeno n. 10 alunni con riferimento alla 
singola linea. In caso di disdetta o di frequenza media giornaliera inferiore a n. 7 alunni, il Progetto 
relativo alla Linea interessata sarà interrotto previa comunicazione ai genitori degli alunni iscritti. 
Al termine del Progetto i genitori dovranno riconsegnare la dotazione di riconoscimento. 
 
MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE E PAGAMENTO 
Non è prevista alcuna compartecipazione a carico delle famiglie fino al 31.12.2022. Per l’anno 2023 
sarà inviata alle famiglie apposita comunicazione sulla base delle determinazioni della Giunta 
comunale. 



 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di iscrizione al servizio possono essere presentate dal 12 al 22 settembre 2022 
(compresi) con le seguenti modalità: 

• online con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) direttamente dal 
link https://portale.citymonte.it , sezione "Istanze OnLine"; 

• consegnata a mano allo Sportello Unico del Comune di Monte San Savino – Corso 
Sangallo, 99 – con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente, 
nei seguenti orari: Lunedì - Mercoledì – Venerdì dalle ore 8:20 alle 12:30 e Martedì e 
Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.  

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e sm.i., la sottoscrizione della domanda non è 
soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento della 
domanda medesima o sia presentata con allegata una fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
Per la presentazione della domanda di partecipazione è richiesto di fornire dati e informazioni che 
rientrano nell’ambito di applicazione della vigente normativa sulla privacy - Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (RGPD – UE-2016/679) e Codice della Privacy (D.lgs. n.196 del 30.06.2003 
e s.m.i.). Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il trattamento dei dati forniti. A 
tal fine si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea, elettronica 
e telematica dal Servizio Pubblica Istruzione per le finalità inerenti la gestione della presente 
procedura. In relazione alle finalità del trattamento dei dati, si precisa che i dati inseriti nella domanda 
vengono acquisiti ai fini dell’organizzazione del servizio nonché per l’esercizio dei controlli previsti 
dal presente avviso e dalla vigente normativa. I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche 
Amministrazioni ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite. I dati 
potranno essere inoltre comunicati ad altri partecipanti al bando che facciano richiesta di accesso ai 
documenti, nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.  
Ai sensi della richiamata normativa sulla privacy, rispetto ai dati personali forniti a seguito della 
partecipazione al presente bando, “Titolare del trattamento” dei dati è il Comune di Monte San 
Savino, il “Responsabile del trattamento” è il Responsabile del Settore 1, gli “Incaricati del 
trattamento” sono i dipendenti assegnati al Servizio Pubblica Istruzione. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale 
www.citymonte.it - Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Protezione dei dati personali.  
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EMERGENZA COVID-19 
Il Progetto “Pedibus” sarà attuato compatibilmente con eventuali disposizioni volte al 
contenimento dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto della relativa normativa 
 
INFORMAZIONI SUL BANDO E RITIRO DELLA MODULISTICA 
Il presente Avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Monte San 
Savino al seguente indirizzo: www.citymonte.it. Informazioni possono inoltre essere richieste a: 

• Sportello Unico: tel. 0575-81771 e-mail comune@citymonte.it 

• Ufficio Scuola:  tel. 0575-8177281 e-mail francesca.bila@citymonte.it 
Responsabile del procedimento: dott. Bruno Milaneschi. 
 
Monte San Savino, 09 settembre 2022 
 

Il Responsabile del Settore 1 
(Dott. Bruno Milaneschi) 


