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PROGETTO “A PIEDI SICURI”  
 
Il progetto “A Piedi sicuri” nasce nel 2010 da un tavolo di lavoro partecipato 
insegnanti-genitori per rispondere ad alcune esigenze organizzative della scuola e 
della famiglia. 

 La prima, di assicurare 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. 

*** 
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.  

*** 
Nel dicembre 2017 l’articolo 19 bis del decreto legislativo n. 148 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito in legge dalla Legge n. 172 del 2017 ha previsto la 
possibilità per i genitori di “liberare” il personale scolastico dalla responsabilità penale di abbandono di 
minore. La nuova disposizione normativa recita “1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i 
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soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età 
di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla 
loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 
consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo 
di vigilanza...omissis.  

*** 
Il 20 febbraio 2018 la Dirigente Scolastica incontra i rappresentanti di classe per informarli sulla nuova 
normativa e confrontarsi sulle prospettive possibili. In quella sede tutti i rappresentanti presenti   si sono 
espressi in questi termini: 
1. per la parte del progetto “A piedi sicuri” inerente l’educazione stradale, la conoscenza del territorio, la 

sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile (muoversi a piedi come scelta ecologica e anche per stile di 
vita sano), vista la validità della progettazione, si ritiene di mantenere attivo il progetto per tutti gli alunni 
delle Scuole Primarie, per il corrente anno scolastico e per il futuro; 

2. per la parte del progetto “A piedi sicuri” relativa all’uscita protetta da scuola attraverso  la sorveglianza 
dei presidi/pedibus da parte dei genitori degli alunni iscritti, si decide quanto segue:  
a. mantenimento per il corrente anno scolastico (2017/18) dei percorsi “A piedi sicuri”: si tratta di un 

impegno preso dalle famiglie aderenti e non si ritiene corretto e opportuno interrompere il progetto in 
corso d’anno, poiché, se alcuni alunni si ritirassero, la gestione dei percorsi ricadrebbe 
maggiormente sugli altri genitori (che ormai si sono organizzati sulla base dell’impegno preso da tutti 
ad inizio anno); 

b. valutazione a maggio-giugno sul mantenimento nel prossimo anno scolastico dei percorsi, anche 
sulla base delle adesioni per l’a.s. 2018-19; 

c. previsione per il prossimo anno scolastico di un allargamento del progetto anche agli alunni delle 
future classi prime, ovviamente sempre con attenta valutazione della famiglia sulla maturità del 
singolo bambino; 

3. per gli alunni non iscritti ai percorsi, qualora i genitori lo ritengano opportuno in considerazione dell’età, 
della maturità e del contesto, rimane possibile l’autorizzazione all’uscita autonoma al termine delle 
lezioni attraverso la presentazione dell’apposito modulo di liberatoria disponibile in segreteria. 

 
Con delibera del Collegio dei docenti n.    del       giugno 2018 e del Consiglio dell’Istituzione n.    del       
giugno 2018, il progetto viene rivisto e rinnovato come segue: 
 

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

2. I percorsi scuola-casa sono stati valutati dal gruppo di lavoro che ha predisposto il presente Progetto, 
sentite altresì le Autorità competenti. I vari percorsi sono contradistinti da un colore e contrassegnati 
con loghi colorati in modo da rendere tali tragitti facilmente riconoscibili a tutta la cittadinanza.  

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

4. Il referente degli insegnanti e il referente dei genitori si riuniscono almeno due volte all’anno, agli 
incontri possono essere invitati il Sindaco del comune di riferimento ovvero i referenti degli Uffici 
Tecnici, per fare il punto su eventuali lavori di messa in sicurezza dei percorsi.  

5. Il referente degli insegnanti e il referente dei genitori ad inizio anno se lo ritengano necessario 
rivalutano la presenza o meno di “punti critici” e la necessità di istituire dei “pedibus”, in collaborazione 
con la Polizia Municipale o i referenti degli Uffici Tecnici comunali, valutano le iscrizioni e l’attivazione 
dei percorsi ed  elaborano i calendari dei presidi.  

6. Le famiglie degli alunni delle classi I, II, III, IV e V delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di 
Civezzano, qualora scelgano di aderire al presente Progetto compilano il modulo di adesione, 
dichiarano di condividere i principi di corresponsabilità e partecipazione che lo sostengono. Questo 
comporta la disponibilità a presidiare/accompagnare, 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. Con l’adesione al progetto il genitore autorizza il proprio figlio all’uscita autonoma 
nell’ambito dei percorsi protetti, con la conseguenza che il personale scolastico è esonerato dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza dopo il termine dell’orario delle 
lezioni. 



7. Nel modulo di adesione il genitore dichiara di  AVER VALUTATO attentamente l’età del minore, il suo 
grado di autonomia e lo specifico contesto, di AVER EFFETTUATO la scelta in osservanza degli 
articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori; 
resta fermo che in caso di eventuale disaccordo tra i genitori gli stessi devono rivolgersi al giudice 
competente per dirimere la controversia; la valutazione del grado di autonomia e di maturità 
dell’alunno, viene tenuto presente anche il parere della scuola. 

8. Qualora il comportamento dell’alunno (di classe I, II, III, IV e V) non rispondesse più ai criteri previsti 
dal punto 8, 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. 

9. 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. 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.  

10. 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 si riscontrasse la possibilità di attivare comunque il 
progetto. 

11. Al termine di ciascun anno scolastico vengono raccolte le adesioni al progetto (all.2)  relative all'anno 
scolastico successivo, sulle 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).  

12. 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
1
 e un responsabile dei genitori per ogni percorso attivato.  

13. 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. 

14. Percorsi e piano operativo annuale (iscritti, percorsi attivati, calendari…) vengono fatti propri da 
ciascun plesso nel corso del primo Consiglio di Classe  dell’anno scolastico con docenti e 
rappresentanti dei genitori. 

 

                                                 
1
 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. 


