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ADESIONE AL PROGETTO “A PIEDI SICURI” 

 DELL’ALUNNO ............................................................................ FREQUENTANTE LA  

SCUOLA PRIMARIA DI  …………………………………….. 

AL RESPONSABILE DEL PROGETTO DI PLESSO A PIEDI SICURI
1
 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… in qualità di esercente la potestà familiare 

nei confronti dell’alunno/a ……..……………………………………  frequentante la classe ……... della scuola primaria di 

…………………………… dichiara di aver ricevuto copia e di aver letto con attenzione il progetto “A Piedi Sicuri” 

elaborato dal tavolo di lavoro partecipato genitori-insegnanti approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23 

novembre 2010 (e successive modifiche ed integrazioni) e deliberato dal Consiglio dell’Istituzione nella seduta del 28 

novembre 2010 (e successive modifiche ed integrazioni) e di aver preso visione delle “Linee orientative sulla vigilanza dei 

minori nelle istituzione scolastiche del primo ciclo in particolare nel percorso scuola-casa”. Concorda pienamente con i 

criteri e le finalità educative lì espresse, nonché con il Progetto Operativo di Plesso
2
 in visione presso ciascun plesso di 

appartenenza. Dichiara che il figlio al termine delle lezioni raggiungerà il seguente indirizzo 

……………………………………………………,  e che pertanto chiede di iscriverlo al percorso 

……………………………….. (indicare il colore). Si dichiara disponibile a presidiare il punto critico/accompagnare il 

pedibus  ……………….. del percorso ……………………… almeno due volte al mese, se possibile dichiarando da subito 

i giorni della settimana disponibili: ………………………………………………………………………… 

Quindi dichiara: 

 di condividere e di aderire al progetto nella sua interezza; 

 che  __ figli__ ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di autogestione 

sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso scuola-casa; 

 che si impegna ad accertarsi che il figlio abbia giornalmente con sé i segni distintivi relativi al percorso di 

appartenenza;  

Inoltre lo/la scrivente si impegna: 

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

 a ritirare personalmente il minore su richiesta dell’Istituto; 

 a ricordare costantemente al minore la necessità di mettere in atto comportamenti ed atteggiamenti corretti e 

rispettosi del codice della strada. 

Il/la sottoscritto/a comunica inoltre il proprio numero telefonico  ……………………….. , autorizzandone l’uso per tutti i 

casi necessari a rendere operativo il progetto “A piedi sicuri” (es. elenco con nome, cognome e n. di tel. da consegnare a 

tutti gli altri genitori disponibili al presidio dei percorsi).  

Rimane in attesa di accoglimento della domanda di iscrizione che avverrà con la restituzione della copia fotostatica della 

domanda vistata dai responsabili di progetto del  plesso (insegnante e genitore). 
 

…………………………………..        ……………………………………..  …………………………………….. 
 Luogo/data   Nome in stampatello     Firma  
 

 

Visti accettazione domanda: 

 

………………………………………….…..   ………….……………………………………..         
Firma insegnante responsabile di progetto          Firma genitore responsabile di progetto 

                                                 
1 Il referente conserva l’originale in un faldone presso il plesso (in collaborazione con il coordinatore di sede)  e fa pervenire  in segreteria l’elenco 
aggiornato degli  studenti aderenti al progetto suddivisi per percorso. Tale elenco sarà datato e firmato dal referente. 

2 Il Consiglio di Classe docenti-rappresentanti dei genitori recepisce ogni anno il “Progetto Operativo di Plesso” elaborato dai 2 referenti di plesso 

(insegnante e genitore) che è così articolato:  
a) attività educative programmate 

b) percorsi con segnalazione dei “punti critici/pedibus” e soluzioni adottate 

c) elenco genitori volontari suddivisi per percorso con numeri di telefono ed eventuale e-mail 
d) elenco studenti iscritti suddivisi per percorso 

e) indicazioni sulle modalità organizzative del momento dell’uscita degli alunni alla fine della scuola 

f) modulo di comunicazione ai volontari dei rispettivi numeri di telefono; modalità di comunicazione del calendario dei presidi/pedibus 
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ALLEGATO 

 

PROGETTO “A PIEDI SICURI” 

 
Il nostro Istituto Comprensivo intende affrontare il problema dell’uscita dei bambini da scuola, individuando 

delle soluzioni legittime, che tengano conto prioritariamente dell’incolumità dei bambini e della loro crescita 

nell’autonomia, ma anche delle esigenze delle famiglie.  

Per rendere compatibili queste diverse istanze, è necessario che le soluzioni che qui di seguito si descrivono siano 

condivise da tutte le componenti della Scuola e partecipate dagli stessi alunni.  

*** 

Principi fondanti del progetto “A piedi sicuri” sono la condivisione e la corresponsabilità. Ciò 

consente ad ogni famiglia iscritta di non doversi fare carico ogni giorno di andare a prendere il proprio 

bambino/a all'uscita della scuola, a fronte di un impegno di poche giornate nell'arco dell'anno. Tale 

collaborazione fra le famiglie e la scuola apre anche alla possibilità di creare una rete di contatti fra le 

famiglie, che potrà avere una ricaduta positiva al di là del progetto stesso, soprattutto per le famiglie in 

difficoltà. 
Il progetto risponde ad alcune esigenze “forti”, apparentemente contrapposte tra loro. 

La prima, di assicurare – nel rispetto pieno della normativa di riferimento –  l’esatta competenza e responsabilità in 

capo alla Scuola, in particolare al personale insegnante, direttamente e personalmente responsabile dei bambini 

loro affidati, dall’inizio delle lezioni fino alla consegna a fine orario alle loro famiglie. 

La seconda di venire incontro alle esigenze sia organizzative che di lavoro delle famiglie, tenendo conto anche della 

difficoltà per molti genitori di arrivare per tempo all’uscita della scuola ogni giorno o di organizzarsi per  

individuare altre persone disposte ad accettare la delega. 

Infine, ma non da ultimo, si evidenzia l’impegno congiunto di scuola e famiglia rivolto a crescere i propri 

figli/studenti nell’autonomia personale, con risultati per i più grandi di piena soddisfazione: lavoro importante per la 

loro crescita, che subirebbe una battuta d’arresto qualora non si esplorassero altre soluzioni. 

 

*** 

Nel 2010 per trovare una soluzione adeguata a soddisfare esigenze delle famiglie e educazione alla 
responsabilità degli alunni, all’interno del nostro Istituto nasceva un tavolo di lavoro composto da 4 docenti e 4 

genitori, ciascuno rappresentativo delle quattro scuole primarie dell’istituto, coordinato dalla Dirigente Scolastica e 

dalla Presidente della Consulta dei Genitori, che aveva l’intento di  individuare dei possibili percorsi sicuri per il 

tragitto scuola-casa degli allievi di ciascuna delle quattro realtà scolastiche. 

Parallelamente si costituiva per volere dell’assessore all’istruzione dott. Dalmaso un gruppo di lavoro a livello 

dipartimentale, formato dall’avvocato dell’Avvocatura della Provincia Lucia Bobbio, dal dottor Livio Degasperi, dal 

dott. Stefano Sarzi, dalla Dirigente Zanon, dalla presidente della Consulta Chiogna, e da altri dirigenti scolastici; 

esso si poneva l’obiettivo di stilare un documento che potesse servire da linea guida per la vigilanza dei minori nel 

percorso scuola-casa per tutti gli istituti comprensivi del Trentino. Tale documento, intitolato “ Linee orientative 

sulla vigilanza dei minori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo in particolare nel percorso scuola-casa” è stato 

presentato il 26 novembre 2010 nel corso del Consiglio delle Autonomie, a tutti i dirigenti e presidenti dei consigli 

dell’Istituzione degli IC. 

Tale documento, che fa parte integrante del nostro progetto, e che qui si allega (all.1), ci conforta nel tipo di 

contenuti espressi e nel tipo di indicazioni operative suggerite. 

 Infatti abbiamo avviato un lavoro di indagine sullo stato di sicurezza relativo ai percorsi di uscita dalla scuola; 

 Abbiamo coinvolto gli enti locali nell’analisi dei percorsi con lo scopo di sollecitare la messa in sicurezza 

massima possibile di tali percorsi;  

 Abbiamo previsto moduli di educazione stradale e di educazione alla responsabilità sociale;  

 Abbiamo valutato l’opportunità di fare indossare agli studenti dei gadget colorati che, oltre ad agevolare il 

raggruppamento all’uscita da scuola e facilitare il riconoscimento dei compagni di percorso, renderà ben 

visibile il passaggio dei bambini sia agli automobilisti, -con tacito invito ad essere più prudenti nel transito nei 

centri abitati-, che ai passanti, -che si sentiranno spinti a dare una mano in caso di necessità. 

 Abbiamo contattato diverse associazioni del territorio per chiederne il supporto e la collaborazione fattiva nel 

rendere operativo il progetto, che viene realizzato comunque soprattutto grazie alla presenza organizzata dei 

genitori. 

 Abbiamo informato del progetto “A Piedi Sicuri”, tutta la popolazione dei paesi coinvolti, anche con l’utilizzo 

di pubblicazioni periodiche comunali.  
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Pertanto la Dirigente Scolastica in rappresentanza della scuola, - dopo aver sentito il parere del Collegio Docenti e 

del Consiglio dell’Istituzione – insieme con la Presidente del Consiglio dell’Istituzione nonché la Presidente della 

Consulta dei Genitori, sottoscrivono il presente accordo di Progetto. 

 

1. Il presente Progetto “A Piedi Sicuri” è approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

2. I percorsi scuola-casa sono valutati dal gruppo di lavoro che ha predisposto il presente Progetto, sentite altresì 

le Autorità competenti, e sono poi fatti propri e resi operativi secondo precise regole
3
. Percorsi e piano 

operativo vengono fatti propri da ciascun plesso nel corso del primo Consiglio di Classe  dell’anno scolastico 

con docenti e rappresentanti dei genitori. 

3. All’inizio di ciascun anno scolastico ciascun plesso di scuola primaria individua un referente di progetto, così 

come i genitori nominano un proprio referente di progetto per il proprio plesso di appartenenza. Tali referenti 

(un insegnante e un genitore per ogni plesso) costituiscono il tavolo di regia del progetto. La mancanza di un 

referente di plesso fra i docenti o fra i genitori impedisce di rendere attivo il progetto per quel plesso. Al 

tavolo di regia siedono anche il dirigente scolastico e il presidente della consulta dei genitori. 

4. Il tavolo di regia si riunisce almeno due volte all’anno. Può invitare anche i Sindaci dei tre comuni di 

riferimento dell’istituto comprensivo ovvero i referenti degli Uffici Tecnici, al fine di fare il punto sui lavori di 

messa in sicurezza dei luoghi che abbisognano di presidio e al fine di valorizzare la collaborazione scuola, 

famiglia maestranze comunali. L’obiettivo è individuare percorsi ragionevolmente sicuri e contrassegnati con 

loghi colorati in modo da rendere tali tragitti facilmente riconoscibili a tutta la cittadinanza.  

5. Una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza da parte dei comuni, il gruppo di lavoro del plesso 

rivaluta i “punti critici/pedibus” precedentemente individuati e li discute con il tavolo di regia con la finalità di 

poterli definire non più tali e quindi non più bisognosi di presidio continuo.  

6. Le famiglie degli alunni delle classi II, III, IV e V delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di 

Civezzano, qualora scelgano di aderire al presente Progetto, dichiarano di condividere i principi di 

corresponsabilità e partecipazione che lo sostengono. Questo comporta la disponibilità a presidiare, secondo 

calendari concordati con i referenti o fra genitori stessi, i punti critici/pedibus presenti sui percorsi e a 

partecipare alle riunioni informative. I calendari vengono redatti in occasione di un'assemblea plenaria 

(referenti e genitori) in ogni plesso prima dell'inizio dell'anno scolastico. Sarà cura di ogni plesso definire le 

modalità e i tempi adatti al proprio territorio. Tutti i genitori iscritti al progetto dovranno mantenere la 

massima vigilanza, anche accompagnando di tanto in tanto i bambini nei vari percorsi, indicando loro il 

comportamento adeguato. 

7. Nella valutazione del grado di autonomia e di maturità dell’alunno, viene tenuto presente sia il parere della 

scuola, sia il parere della famiglia. 

8. Per quanto riguarda i bambini frequentanti la classe seconda, la richiesta di adesione andrà firmata da entrambi 

i genitori. Resta inteso che un bambino che frequenta la classe seconda non potrà trovarsi in nessun caso a 

percorrere un tratto di strada da solo.  

9. Qualora il comportamento dell’alunno (di classe II, III, IV e V) non rispondesse più ai criteri previsti dal punto 

7, l’autorizzazione all’adesione al progetto viene riesaminata dai docenti della classe alla quale l’alunno 

appartiene, dai referenti di plesso e dal Dirigente Scolastico. 

10. Ogni alunno, autorizzato a rincasare da solo, deve indossare il foulard con logo del colore del proprio 

percorso per consentire da un lato l’immediata identificazione da parte del cittadino, tenuto ad un 

comportamento maggiormente prudente; dall’altro a rinforzare nell’alunno stesso la consapevolezza della 

responsabilità del comportamento da tenersi sulla strada. Alla famiglia potrà essere richiesta una modesta 

somma per coprire la spesa del gadget. 

11. Qualora il tragitto scuola-casa fosse interessato da lavori, o comunque da situazioni contingenti che ne 

determinano la pericolosità (es forti nevicate, ghiaccio, ecc.), i percorsi interessati da tali circostanze possono 

venire sospesi ovvero modificati. In questi casi i plessi (referenti o in loro assenza loro colleghi) e i presidianti 

del giorno si accordano con tempestività su come gestire l’emergenza del giorno.  
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 Il Consiglio di Classe docenti-rappresentanti dei genitori recepirà  il “Progetto Operativo di Plesso” elaborato dai 2 

referenti di plesso (insegnante e genitore) che sarà così articolato:  

g) attività educative programmate 

h) percorsi con segnalazione dei “punti critici/pedibus” e soluzioni adottate 

i) elenco genitori volontari suddivisi per percorso con numeri di telefono ed eventuale e-mail 

j) elenco studenti iscritti suddivisi per percorso 

k) indicazioni sulle modalità organizzative del momento dell’uscita degli alunni alla fine della scuola 

l) modulo di comunicazione ai volontari dei rispettivi numeri di telefono; modalità di comunicazione del calendario 

dei presidi/pedibus 



Le amministrazioni comunali si attivano per comunicare prontamente alle scuole (referenti di progetto) le date 

di inizio e fine di eventuali lavori programmati lungo i percorsi.  

12. Nei casi di variazioni eccezionali dell’orario di fine delle attività didattiche (orario ridotto deliberato dal 

Consiglio dell’Istituzione, assemblea sindacale…) il progetto si intende automaticamente sospeso 

relativamente alla/e giornata/e in questione, fatta salva diversa comunicazione da parte dell’insegnante 

referente del plesso, nel caso riscontrasse la possibilità di attivare comunque il progetto. 

13. In occasione della raccolta delle adesioni alle attività opzionali di fine anno, vengono distribuiti anche i 

moduli per l'adesione al progetto (all.2)  relativi all'anno scolastico successivo, sui quali vanno segnalati i 

giorni disponibili per gli eventuali presidi, il colore del percorso, i numeri telefonici e il modulo privacy. 

All'inizio del nuovo anno scolastico viene chiesta conferma dell'iscrizione e dei dati forniti, a cura dei referenti 

di plesso (o in loro assenza a cura dei loro colleghi).  

14. A settembre l’insegnante referente di progetto coadiuvato dal genitore referente di progetto uscente, convoca 

l’assemblea dei genitori iscritti al progetto al fine di: 

a. elaborare i calendari annuali della supervisione dei presidi.  

b. individuare il referente dei genitori per il progetto di plesso che rimane in nomina fino alla prima 

riunione dell’anno successivo
4
 e un responsabile dei genitori per ogni percorso attivato.  

15. All’inizio di ogni anno scolastico i tragitti individuati vengono percorsi da ciascun gruppo di alunni sotto la 

supervisione del vigile, che rinforza in quell’occasione le nozioni apprese precedentemente in un breve 

modulo teorico; segue poi un tempo adeguato (individuabile nella prima settimana di attivazione del progetto) 

durante il quale i percorsi nella loro totalità vengono seguiti dai vari gruppi di alunni sotto la supervisione di 

un adulto (pedibus); a partire dalla seconda settimana i percorsi vengono presidiati solo nei punti critici 

individuati;  laddove sia prevista la presenza strutturale del pedibus, questo continuerà per l’intera durata 

dell’anno scolastico. 

16. Una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza da parte dei comuni, il gruppo di lavoro del plesso 

rivaluta i punti critici/pedibus precedentemente individuati e li discute con il tavolo di regia (punto 4) con la 

finalità di poterli definire non più tali e quindi non più bisognosi di presidio continuo.  
 

                                                 
4
 Il referente di progetto dei genitori dovrà rendersi disponibile fino alla convocazione dell’assemblea l’anno scolastico 

successivo. Quindi: nel caso di nomina di un genitore di classe quinta,  lo stesso dovrà rendersi disponibile a partecipare 

alla prima assemblea dei genitori di settembre anche se il/la figlio/a già frequenterà la prima media. 


