COMUNE DI BOVOLENTA
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
“PIEDIBUS”

DGC 60 DEL 30/09/2020

Art. 1 – Definizione
Il Piedibus del Comune di Bovolenta è una forma di trasporto scolastico gratuito per i bambini delle
scuole Primarie e Secondarie di primo grado, che vengono accompagnati a piedi a scuola da volontari/e
tramite tre percorsi prestabiliti e monitorati da volontari che regolamentano il flusso automobilistico.
Art. 2 – Finalità
La finalità del Piedibus è evitare la congestione del traffico data dalla chiusura del ponte di collegamento
tra Polverara e Casalserugo. Si vuole quindi evitare che i residenti che abitano nella parte sud di
Bovolenta, oltre il Ponte, portino i figli a scuola in auto, aumentando il traffico del ponte che è a senso
unico alternato.
Attraverso il piedibus si vuole inoltre offrire un’alternativa di trasporto scolastico sicura ed ecologica.
Art. 3 – Organizzazione
Il Comune di Bovolenta, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale, si occupa
dell’organizzazione del Piedibus che avverrà secondo le seguenti modalità:
Sono organizzati tre percorsi chiamati: “Linea blu”, “Linea verde” e “Linea viola”, al fine di permettere
a tutti i bambini residenti di avere un punto di raccolta prossimo all’abitazione.
Ogni linea sarà coordinata da 3 volontari maggiorenni che si occuperanno di accompagnare i bambini e
avranno i ruoli di aprifila, chiudifila e supervisore del gruppo durante tutto il tragitto.
Sono inoltre stati individuati i punti critici che richiedono un’ulteriore supervisione da parte di volontari,
quali: l’attraversamento pedonale di via Garibaldi (via Roma-via Risorgimento); i due attraversamenti
pedonali di Piazza Accademia e l’attraversamento di via S. Gabriele.
I volontari coinvolti saranno quindi 12.
Ogni bambino iscritto (tramite modulo d’iscrizione reperibile sul sito del Comune) sarà provvisto di
mantellina/pettorina.
Art. 4 – Linee
Linea Blu:
Partenza: Estremità nord-ovest Parco S. D’Acquisto
Percorso: Proseguire per via Risorgimento, attraversamento pedonale di via Garibaldi, proseguimento
per via Roma, attraversamento pedonale di Piazza Accademia verso il Ponte Blu, proseguimento fino
all’attraversamento di Via S. Gabriele, scala pedonale fino all’Istituto Scolastico.
Linea Verde:
Partenza: Piazzale Ragazzi del 99.
Percorso: Proseguimento per via Padova fino all’attraversamento di Piazza Accademia verso il Ponte
Blu, proseguimento fino all’attraversamento di Via S. Gabriele, scala pedonale fino all’Istituto Scolastico.
Linea Viola:
Partenza: Via G. d’Annunzio – Parcheggio pizzeria “Dai Tosi”
Percorso: Proseguire per via G. d’Annunzio, attraversamento pedonale di via Garibaldi, proseguimento
per via Roma, attraversamento pedonale di Piazza Accademia verso il Ponte Blu, proseguimento fino
all’attraversamento di Via S. Gabriele, scala pedonale fino all’Istituto Scolastico.

Art. 5 – Orari
Al fine di arrivare a scuola entro le ore 8.00 per l’inizio delle lezioni gli orari di partenza saranno fissati
in base alle richieste pervenute.
Art. 6 – Iscrizioni
I genitori dei bambini interessati sono tenuti ad iscrivere i figli compilando i moduli presenti sul sito del
Comune e inviarli alla mail serviziocivileareasociale@comune.bovolenta.pd.it entro martedì 1 Settembre
2020.
Art. 7 – Periodicità dello svolgimento
Il servizio viene effettuato ogni mattina dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì per tutta la durata
dell’A.S. 2020/21.
Art. 8– Vigilanza
I volontari hanno la responsabilità di vigilare sui bambini dal momento in cui vengono lasciati al punto
di ritrovo dai genitori al momento di arrivo a scuola.
Art. 9– Obblighi/divieti
I genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente il responsabile indicato della linea nel caso in cui il
proprio figlio non usufruisca del trasporto nella specifica mattinata.
Art. 10-Disposizioni finali
Partecipando all’iniziativa “Piedibus”, il fruitore dichiara di accettare il presente Regolamento in modo
incondizionato.

