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CHE COSA È IL “PIEDIBUS” 

 
Il “Piedibus” è un progetto-servizio promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale di Cernusco 
Lombardone che si avvale di accompagnatori volontari ed è rivolto agli alunni della scuola primaria. 
Il “Piedibus” è una “carovana” di bambini protetti da 2-3 adulti, che si sposta su un percorso ben stabilito 
fino alla scuola. 
Ogni linea è definita da un colore e percorre un itinerario definito e protetto, in orari precisi, con fermate 
stabilite a cui i genitori portano i bambini.  
Si tratta quindi di un vero e proprio bus a piedi, lungo il cui percorso i bambini fanno moto, si fanno amici, 
discutono, cantano, e - cosa non trascurabile - imparano i segnali stradali e si abituano alle regole del traffico. 
Questa semplice occasione permette inoltre ai nostri bambini di acquisire maggiore autonomia, orientamento 
ed identificazione con l’ambiente in cui vivono, oltre a contribuire alla riduzione del traffico cittadino. 
Tale progetto è inoltre promosso e caldeggiato dall’ATS che ne ha sottolineato i vantaggi per una sana 
crescita dei nostri bimbi. 
 

PERCORSI ED ORARI 
 

 Fermate Linea AZZURRA ora   Fermate Linea GIALLA ora 

1 Via Papa Giovanni XXIII 

(ang. Donatori del sangue) 
7,50  1 Via XXV Aprile (passaggio 

pedonale verso Via Alpini) 

7,52 

2 Via Verdi (ang. Vivaldi) 7,55  2 Via degli Alpini, 9 7,55 

3 Via Salvioni 8,01  3 Via degli Alpini, 1 7,58 

4 Via Verdi (pensilina) 7,55  4 Via S. Ambrogio, 17 8,05 

5 Piazza Municipio 8,05  5 Via Lecco (Panificio) 8,07 

6 SCUOLA PRIMARIA 8,10  6 SCUOLA PRIMARIA 8,10 

 

 Fermate Linea LILLA ora   Fermate Linea VERDE ora 

 1 Via Porta, 14 7,52  1 Via Alpini (ang. Via Monza) 7,50 

 2 Via Porta (di fronte a Puecher) 7,55  2 Via Monza (scuola Infanzia) 7,55 

 3 Via Porta (Scaletta S. Dionigi) 8,00  3 SCUOLA PRIMARIA 8,10 

 4 Via Roma (ang. Volta) 8,05     

 5 Via Roma (Villa Rusca) 8,07     

 6 SCUOLA PRIMARIA 8,10     
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ORGANIZZAZIONE  

 
a) Il Progetto “Piedibus” partirà dal primo giorno dell’anno scolastico e si realizzerà fino alla fine dello 

stesso, con ogni condizione di tempo, solo alla mattina, per l’entrata a scuola;  
b) La scelta dei genitori di aderire al progetto “Piedibus” è libera, però è considerata un impegno preciso. 
c) Il servizio di trasporto scolastico sarà invece garantito per il ritorno a casa. 
d) Ogni genitore, dopo aver scelto il percorso più comodo per l’alunno, si potrà iscrivere utilizzando il 

modulo apposito e consegnarlo con le modalità e i tempi indicati nella lettera accompagnatoria. 
Solo gli iscritti possono far parte del “Piedibus”. Per ogni percorso si formerà un gruppo composto da 
bambini e volontari. Al capolinea si troveranno i volontari e i bambini che abitano in zona. Tutti gli altri, si 
aggregheranno lungo il percorso, nelle vicinanze della propria abitazione ed alle fermate individuate. 
Volontari e alunni saranno coperti dall’assicurazione.     

g) In particolare, per gli alunni, si ricorda ai genitori di sottoscrivere l’assicurazione che viene consegnata 
dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico e che garantisce la copertura del percorso casa-scuola.  

h) I volontari, iscritti all’Associazione Vo.Ce. e preparati in un’apposita riunione, saranno forniti di un 
giubbino di riconoscimento e dell’elenco degli alunni a loro affidati, su cui registreranno le presenze.  

 
L’Associazione Vo.Ce. istituisce, a titolo sperimentale, per l’anno scolastico 2022-2023 un premio da 
assegnare all’iscritta/o e/o agli iscritti alle linee “Piedibus” che alla fine dell’anno scolastico avranno 
frequentato maggiormente il servizio.  
 
 

 
 

 

 


