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PIEDIBUS 
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Cos’è il Piedibus: Il piedibus è un autobus gratuito che va a piedi: una carovana di bambini che vanno 
a scuola in gruppo accompagnati da due/tre adulti volontari (generalmente genitori o nonni), con 
almeno un “autista” all’inizio della fila ed un “controllore” che la chiude. 
Come un vero autobus di linea, il piedibus parte da un capolinea seguendo un percorso prestabilito 
che raccoglie i passeggeri alle “fermate”, predisposte lungo il cammino rispettando un orario.  

 

 

L’iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021 deve essere presentata SOLO per i bambini/e che si 
iscrivono al piedibus per la prima volta.  
Le iscrizioni si effettuano dal 10 giugno al 10 luglio 2020, in concomitanza con gli altri servizi 
scolastici, mediante la modalità on line. Si rimanda al sito del Comune per tutti i dettagli.  
Per i bambini/e che erano già iscritti al Piedibus nell’anno 2019-2020, l’iscrizione fatta resterà 
valida fino al termine del ciclo scolastico, salvo rinuncia esplicita da presentare mediante il modulo on 
line. 

PER l’A.S. 2020/2021 l’attivazione del progetto è subordinata alle valutazioni di fattibilità alla 
luce delle disposizioni che saranno in vigore a settembre e all’organizzazione scolastica.  Ogni 
decisione verrà presa insieme al Comitato Genitori, all'Auser, agli accompagnatori e ai genitori 
trattandosi di un progetto di tipo comunitario che si basa su una responsabilità condivisa. 

 

L’attivazione dei percorsi è sempre subordinata all’adesione di un numero sufficiente di 
accompagnatori, ossia genitori e nonni che nel modulo di iscrizione segnalino la propria disponibilità.  
Si ricorda che è possibile rendersi disponibili anche per un solo giorno alla settimana o in modo 
saltuario in base ai propri impegni. Chi non può dare la propria disponibilità può comunque iscrivere il 
proprio bimbo/a al piedibus.  
Agli iscritti, verrà data comunicazione sull’avvio della linea di piedibus indicata nella domanda prima 
dell’inizio dell’anno scolastico. 

SCUOLA PRIMARIA CALAMANDREI 
- I percorso: Capolinea nel  Piazzale antistante la Posta (via Risorgimento) – h. 8,10 Fermate: 

Via Cellini angolo via Alfieri, Passerella, Via Respighi angolo via Dante, Via Respighi angolo 
via Predosa. 

- Proposta di nuovo percorso: Capolinea Via Risorgimento – sottopasso vicino a comparto C4 – 
h. 8,05  
Fermate: Viale dell’Abbazia o via Matteotti, Via Rinascimento.  
La sua attivazione è subordinata all’adesione di un numero sufficiente di bambini e 
accompagnatori. 

ISCRIZIONI

PERCORSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021



SCUOLA PRIMARIA DI PONTE RONCA 
- I percorso: Capolinea:  Via Risorgimento - Nuovo insediamento - Passaggio pedonale 

“Barchessa”- h. 8,05  
Fermate: Parcheggio Centro Civico Ilaria Alpi; Via Risorgimento angolo via Leonardo da 
Vinci; Via Risorgimento di fronte al civico 273. 

SCUOLA PRIMARIA BERTOLINI 
- I percorso: Capolinea Via Cristoforo Colombo – h. 8,15 

Percorso lungo la ciclabile, non sono previste fermate intermedie. 

- Proposta di nuovo percorso: Capolinea Parcheggio Piazza Lombardi – Edicola – h. 8,05 
Fermate: via Gesso - centro commerciale, Via Gesso - nuovo insediamento, Via Gesso angolo via 
Guicciardini, Via Gesso angolo via Machiavelli. 
La sua attivazione è subordinata all’adesione di un numero sufficiente di bambini e accompagnatori. 

 

- Le fermate dei percorsi potranno essere variate in base alle iscrizioni pervenute; 
- Anche per l’a.s. 2020-2021 saranno attivati solo i viaggi di ANDATA 
- I piedibus viaggiano tutti i giorni, a prescindere dalle condizioni metereologiche; 

- Per i bambini/e iscritti per il primo anno al Piedibus è prevista una quota di 7 € da 
consegnare al Comitato Genitori come contributo per l’acquisto dei materiali necessari per il 
progetto, nei giorni sotto indicati. 

- Per i bambini/e già iscritti al Piedibus negli anni passati (e dunque già in possesso dei “kit di 
viaggio”) non è prevista alcuna quota di iscrizione. 

Prima di utilizzare il piedibus, nel mese di settembre, tutti i genitori dei nuovi bambini scritti 
dovranno recarsi in Municipio (piano terra) nelle giornate che saranno comunicate per consegnare la 
quota di 7 € al Comitato Genitori e per ritirare: 

▪ il tesserino di viaggio  
▪ il kit da viaggio: cappellino, gilet con bande rifrangenti,  
▪ il Vademecum di comportamento per chi utilizza il PIEDIBUS 
▪ il recapito del genitore referente della linea. 

Saranno presenti un referente del Comune ed un referente dei Comitati Genitori per chiarire eventuali 
dubbi e fornire ulteriori informazioni sul progetto. 

Gli iscritti negli anni precedenti riceveranno il nuovo tesserino il primo giorno di avvio del piedibus 
tramite gli accompagnatori. 

Per informazioni: 
Comune di Zola Predosa - Ufficio scuola- Mail: scuola@comune.zolapredosa.bo.it  oppure referenti dei Comitati 
Genitori di Zola Predosa.

INFORMAZIONI

COSTI

FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE
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