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                                               Allegato “F” 

Scheda Tecnica 

 
Progetto “Pedibus-Scuole a Piedi” 

 
 
 

Servizi richiesti 

 

Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici intende procedere all’affidamento del servizio 

relativo alla realizzazione del progetto “Pedibus-Scuole a Piedi”, un’iniziativa diretta ad incrementare forme 

di mobilità attiva e dolce, come la pedonalità, per raggiungere le scuole primarie e che consiste 

nell’accompagnare a scuola a piedi gruppi di bambini.   

 
Il progetto “Pedibus-Scuole a Piedi” funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e 

fermate precise e stabilite.  

Il servizio, nello specifico, consiste nell’accompagnare a scuola a piedi gruppi di bambini delle scuole 

primarie lungo percorsi prestabiliti, partendo da un punto di raccolta (capolinea). 

I gruppi percorreranno lo stesso itinerario all’uscita da scuola. 

I bambini si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. 

Se un bambino dovesse ritardare sarà responsabilità dei suoi genitori accompagnarlo a scuola. 

In particolare, il servizio richiesto prevede: 

 accompagnamento tramite operatori (2 operatori ogni 20/25 alunni) di bambini della scuola primaria 

all’andata e al ritorno da scuola. I compiti degli operatori sono i seguenti: 

 controllare i bambini durante il percorso per assicurare loro di muoversi in una condizione di 

sicurezza; 

 accogliere le emozioni del bambino e aiutarlo a gestirle, in caso di difficoltà; 

 favorire e promuovere il senso di appartenenza al gruppo nonché la socializzazione nel 

rispetto reciproco; 

 prestazione del servizio a partire dal mese di marzo 2019 fino al mese di maggio 2019 e a partire dal 

mese di ottobre 2019 fino al mese di dicembre 2019, dal lunedì al venerdì; 

 fornitura ai bambini e agli operatori di cartellini identificativi, palette per la segnalazione stradale e di 

pettorine gialle catarifrangenti, atte al loro immediato riconoscimento ed alla loro salvaguardia con il 

logo di Roma Capitale, della Scuola e la scritta “Pedibus”, nonché una corda per creare un 

serpentone per tenere uniti i bambini lungo il tragitto; 

 raccolta delle iscrizioni attraverso un servizio di informazioni posto nell’atrio della scuola per 

raccogliere le autorizzazioni ed i dati necessari sui bambini. 
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L’iniziativa si svolgerà presso i n. 15 Istituti scolastici della scuola primaria di seguito indicati e coinvolgerà 

un gruppo di bambini (massimo 20/25 per Istituto): 

 

1. Dante Alighieri (Municipio I) 

2. Via Boccioni (Municipio II) 

3.  Uruguay - plesso Maria Stern Nuovo (Municipio III) 

4.  Via Casalbianco - plesso Nuzzo e Plessetto (Municipio IV) 

5.  Via Aretusa - plesso Loredana D’Alessandro (Municipio V) 

6.  Piazza De Cupis (Municipio V) 

7.  Via Poseidone, 39 – plesso Chico Mendez (Municipio VI) 

8.  Via del Calice (Municipio VII) 

9.  Rodari - plesso Centroni (Municipio VII)               

10.  Marta Russo – plesso Vallerano (Municipio IX) 

11.  Calderini – Tuccimei – plesso Piero della Francesca (Municipio X) 

12.  Via Bravetta – plesso Emanuela Loi (Municipio XII) 

13.   Piazza Borgoncini Duca 5 – plesso Manetti (Municipio XIII) 

14.  Rosetta Rossi ex Borromeo (Municipio XIV) 

15.  Largo Castelseprio (Municipio XV) 

 

Il percorso casa-scuola dettagliato sarà successivamente concordato con le Scuole stesse in base 

all’ubicazione delle case dei bambini iscritti. 
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