
 

 

 

REGOLAMENTO DEL BICIBUS 

REGOLE PER GLI ALUNNI 

• Essere puntuali al capolinea o alle fermate intermedie 

• Rispettare gli accompagnatori e gli altri bambini mantenendo un comportamento corretto 

• Seguire le indicazioni degli accompagnatori 

• Non allontanarsi dalla traiettoria del percorso per nessun motivo 

• Mantenere il proprio posto nella fila senza cercare di superare i compagni e 

l’accompagnatore in testa alla fila (autista) 

• Non intraprendere il percorso da soli 

• Segnalare eventuali problemi agli accompagnatori o agli insegnanti 

• Indossare il casco 

• Alleggerire lo zaino in accordo con gli insegnanti 

REGOLE PER GLI ACCOMPAGNATORI 

• Segnalare tempestivamente eventuali assenze 

• Assicurarsi che siano presenti gli alunni previsti ad ogni fermata, e redigere un “diario di 

bordo” con orari e assenze; verificheranno inoltre il gruppo di ritorno in base alla 

composizione del gruppo di andata 

• Indossare il giubbotto identificativo o il segno di riconoscimento prescelto 

• Farsi trovare al capolinea e alla scuola qualche minuto prima della partenza del BiciBus. Il 

BiciBus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di partenza e 

quelli di passaggio alle fermate. Raccomandare il rispetto dell’orario anche agli alunni.  

• Prima della partenza, gli accompagnatori devono concordare chi fa da autista in testa e chi 

da controllore in coda.  

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

della testa in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda.  

• L’autista deve trovarsi sempre alla testa del BiciBus in prossimità dei passaggi ciclopedonali, 

dare il via al passaggio stesso ed essere in grado di controllare eventuali auto che si 

avvicinino. 

• Il controllore ha il compito di sorvegliare da dietro i bambini e, nel caso, intervenire.  

• All’arrivo a scuola, gli accompagnatori devono accertarsi che tutti i bambini abbiano chiuso 

la propria bicicletta e devono condurli fino all’ingresso della scuola (aspettare il suono della 

campanella). 

• Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a 

garanzia della loro sicurezza ed in particolare: 

-  puntualità alle fermate; 

-  non superare (soprattutto l’autista); 

-  ascoltare gli accompagnatori; 

-  mantenere la fila;  



 

 

- indossare le pettorine e i caschetti; 

-  non intraprendere il percorso da soli; 

-  non allontanarsi dalla traiettoria del percorso. 

• Gli accompagnatori devono segnalare agli insegnanti, ai genitori e al responsabile del BiciBus 

scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini. 

• Alle fermate del ritorno gli accompagnatori devono accertarsi che i bambini siano presi in 

carico da un’altra persona maggiorenne. 

• Se lungo il percorso un bambino ha problemi con la bicicletta e non riesce a proseguire (per 

esempio perché ha forato): 

-  legare la bicicletta del bambino in un posto sicuro; 

-  caricare il bambino sulla bici di un accompagnatore e portarlo a scuola o alla 

sua fermata (se non è possibile caricare il bambino, uno degli 

accompagnatori condurrà il bambino a piedi fino a destinazione). 

REGOLE PER I GENITORI 

• Accompagnare il/la proprio/a figlio/a al capolinea/fermata agli orari prestabiliti 

• Se il bambino dovesse perdere il BiciBus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a 

scuola 

• Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non intraprenda il percorso da solo/a 

• Al ritorno, prendere alla fermata il/la proprio/a figlio/a personalmente o autorizzare una 

persona maggiorenne 

• Verificare periodicamente il comportamento del/la proprio/a figlio/a rivolgendosi agli 

accompagnatori 

• Controllare periodicamente il buono stato della bicicletta del/la proprio/a figlio/a (gomme 

gonfie, freni funzionanti…) 

• Comunicare l’assenza del proprio figlio/a dal viaggio di ritorno  

 

Si ricorda che il BiciBus è realizzato grazie all’aiuto di volontari (genitori, nonni, ecc.) 

ed è quindi opportuna la massima collaborazione di tutti per far sì che l’iniziativa 

possa svolgersi correttamente. 

 

SI SPECIFICA CHE IN CASO DI PIOGGIA IL SERVIZIO È SOSPESO 

 

 


