
PEDIBUS GIOTTI
Il pedibus più famoso di Trieste

-- CHE COSA È IL PEDIBUS --

È un gruppo di persone che camminano verso la 
scuola Giotti: ogni giorno, sulle stesse strade, negli 
stessi orari, con delle fermate prestabilite dove “sa-
lire” ed accrescere il numero di partecipanti, proprio 
come un autobus.
È un’attività delle famiglie, per le famiglie stesse ed 
i loro bambini.
È un’alleanza tra genitori, finalizzata a condividere 
la gestione dell’accompagnamento dei bambini a 
scuola, seguendo percorsi prestabiliti e costanti ne-
gli orari, in un contesto di sicurezza, aggregazione 
e solidarietà.
È uno strumento per:
- promuovere attività di mutuo aiuto tra famiglie e di 
responsabilità diffusa.
- favorire i processi di progressiva autonomia dei 
bambini.
- facilitare l’accesso alle scuole di Strada di Rozzol, 
ridurre il consumo di CO2 e l’eccesso di traffico e il 
parcheggio selvaggio davanti alla scuola.
- stimolare la mobilità pedonale come attività fisica 
e di socializzazione.
- creare momenti di aggregazione e condivisione 
tra bambini e genitori.
- valorizzare la frequentazione del quartiere di ap-
partenenza.

-- LE LINEE DEL PEDIBUS --

LINEA VERDE - percorso via Rossetti/Revoltella
-partenza da via Revoltella angolo Rossetti alle 7.30

LINEA ROSSA - percorso via Forlanini/Revoltella 
-partenza da via Forlanini angolo Gortan alle 7.35

LINEA ARANCIONE - percorso via Cumano
-partenza da via Cumano angolo Scomparini alle 7.40

-- CHE COSA NON VUOLE ESSERE IL PEDIBUS --
Non è un servizio che separa organizzatori da 
fruitori, ma un patto che può funzionare solo con 
il massimo rispetto delle regole comuni e la parte-
cipazione attiva di tutti coloro che scelgono libera-
mente di aderirvi.
Non è un sistematico pre-accoglimento: può esse-
re certamente usato come tale, ma tutte le famiglie 
iscritte devono alternativamente garantire la loro 
partecipazione.
Non è garantito: solo l’accordo e la partecipazione 
di più adulti è garanzia di avere il Pedibus funzio-
nante ogni giorno.

-- IL DECALOGO DEL PEDIBUS --
1. I bambini che usufruiscono del Pedibus devono 
essere iscritti attraverso l’apposito modulo (repe-
ribile nell’atrio della scuola o al Pedibus o sul 
sito della scuola), nel quale la famiglia sceglie uno 
dei tre percorsi.
2. Ogni bambino riceve un contrassegno, con il 
colore del percorso scelto, da appendere allo zaino, 
che lo identificherà come iscritto.
3. Ogni Pedibus si forma solo con la presenza di 
un adeguato numero di accompagnatori adulti: le 
famiglie, prima di lasciare i figli, sono tenute ad as-
sicurarsi di tale presenza ed a comunicare ad un 
accompagnatore il proprio arrivo. In caso contrario 
devono essere consapevoli che i bambini procede-
ranno verso scuola non sorvegliati.
4. Gli accompagnatori adulti hanno facoltà di con-
trollare, richiamare e, in caso, segnalare alle fami-
glie comportamenti inadeguati dei bambini iscritti.

5. Iscriversi al Pedibus significa per la famiglia an-
che il rendersi disponibile ad essere “accompa-
gnatori”: i familiari dei bambini iscritti sono tenuti 
perciò a concordare con gli altri genitori del proprio 
Pedibus i tempi della propria partecipazione, o de-
legare persone di fiducia al loro posto, pena la non 
ammissione o l’esclusione del bambino dal Pedibus.
6. Il Pedibus segue il percorso e gli orari stabiliti, 
ci si può aggregare solamente alle fermate predi-
sposte, in caso contrario non si risulta “passeggeri”.
7. È importante procedere insieme, mantenere il 
passo, ricompattarsi e aiutarsi prima degli attraver-
samenti e in prossimità dell’arrivo a scuola.
8. È opportuno mantenere un comportamento ade-
guato: far parte del Pedibus è un privilegio di cui 
essere orgogliosi e pertanto i partecipanti devono 
rispettare la buona educazione e le regole strada-
li; le famiglie si impegnano a spiegare le norme di 
comportamento ai bambini prima di farli partecipare.
9. I Pedibus partono con qualunque tempo: si rac-
comanda abbigliamento adeguato.
10. I Pedibus non partono quando non raggiungono 
un numero sufficiente di accompagnatori adulti 
rispetto ai bambini ed in casi particolari che saranno 
comunicati di volta in volta attraverso il sito o altri 
strumenti di comunicazione. In caso di sciopero del-
la scuola i bambini potranno partecipare al Pedibus 
solo se accompagnati personalmente da un adulto. 
A tal proposito si incoraggia la creazione di adegua-
ti canali comunicativi tra le famiglie di ogni singolo 
Pedibus per comunicare ed essere aggiornati su 
eventuali impedimenti e cambiamenti di disponibi-
lità di accompagnamento.

TOCCA A NOI CONTINUARE A COLTIVARE
LE BUONE ABITUDINI, FACCIAMOLO TUTTI.

PIÙ’ SIAMO E PIÙ’ SARA’ DIVERTENTE.
ISCRIVIAMOCI!  

PER INFORMAZIONI E DOMANDE:
e-mail: comitatogenitoriweiss@gmail.com

www.ictizianaweiss.edu.it/comitato-genitori/


