
Le linee: 
Per l’anno scolastico 2022/2023 il Piedibus 

sarà attivo da lunedì 19 settembre fino alla 

fine della scuola su cinque linee: 
 

 

 

-Percorso 1: PARCO RIO GAMBERI       

Castelnuovo Rangone:  

Ritrovo ore 7.30, Partenza ore 7.40  
 

 

 

-Percorso 2: PARCO VIA PICASSO 

Castelnuovo Rangone:  

Ritrovo ore 7.25, Partenza ore 7.35  
 

 

 

-Percorso 3: VIA ALLEGRETTI 

Castelnuovo Rangone:  

Ritrovo ore 7.30, Partenza ore 7.45  
 

 

 

-Percorso 4: PIAZZA BRAGLIA    

Montale: Ritrovo ore 7.20, Partenza ore 7.35 
 

 

 

-Percorso 5: MONTALE 2 

Montale: Ritrovo ore 7.20, Partenza ore 7.35 
 

 

 

Gli itinerari dei percorsi sono consultabili sul 

sito del Comune di Castelnuovo Rangone, 

alla sezione Piedibus. 

Come usufruire del servizio: 
Le famiglie interessate a usufruire del 

Piedibus dovranno accompagnare i bambini 

direttamente al punto di partenza del 

percorso scelto.  

Al primo giorno di accesso, i volontari 

accompagnatori raccoglieranno 

direttamente i dati anagrafici del 

bambino/a, il recapito telefonico di un 

genitore/adulto referente e la firma 

liberatoria dello stesso, per l’utilizzo delle 

foto e del materiale promozionale relativo 

al Piedibus. 

 

I volontari: 
Ogni adulto disponibile a fare da 

accompagnatore per il Piedibus, deve 

rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Comunità del 

Comune di Castelnuovo Rangone ai seguenti 

recapiti: tel.059-534802 mail: 

p.cecoli@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

 

Gli accompagnatori dovranno 

obbligatoriamente iscriversi al Registro 

Comunale dei Singoli Volontari e saranno 

provvisti di copertura assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi e infortuni nel 

tempo in cui saranno impegnati nel servizio 

 

 

 

Informazioni sul Piedibus:  
1. Il Piedibus presta servizio dal lunedì al 

venerdì con qualsiasi tempo 

meteorologico, rispettando il calendario 

scolastico. Nel caso il servizio dovesse 

interrompersi, le famiglie dei bambini 

iscritti saranno avvisate per tempo dai 

responsabili del Piedibus. 

 2. Se il bambino dovesse arrivare in 

ritardo e perdere il Piedibus, sarà 

responsabilità dei genitori accompagnarlo 

a scuola.  

3.Il Piedibus è gratuito e gli 

accompagnatori prestano la loro opera a 

titolo di volontariato. 

4. I bambini partecipanti al Piedibus sono 

coperti da polizza assicurativa scolastica 

per il tragitto casa-scuola. 

5. I bambini che si comportano in maniera 

irresponsabile mettendo a rischio la 

propria sicurezza e quella dei compagni 

possono essere esclusi dal servizio. 

6. Su tutti i percorsi sarà possibile “far 

salire” i bambini lungo il tragitto 

attendendo l’arrivo del Piedibus insieme a 

un genitore/adulto.  

7. Non è necessaria la frequenza 

continuativa, le famiglie potranno 

scegliere liberamente quando utilizzare il 

servizio. 



Che cos'è il Piedibus?  

Il Piedibus è un autobus umano fatto di una 

carovana di bambini in movimento 

accompagnati da adulti volontari, con 

capolinea, fermate, orari e un suo percorso 

prestabilito. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle Scuole 

Primarie "Don Milani" di Castelnuovo e 

"Anna Frank" di Montale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P er fare movimento 
 

I mparare a circolare 
 

E splorare il proprio quartiere 
 

D iminuire traffico e inquinamento 
 

I nsieme per divertirsi 
 

B ambini più allegri e sicuri di sè 
 

U n buon esempio per tutti 
 

S vegliarsi per bene per arrivare belli 

vispi a scuola 
 

Per info: 
Ufficio Servizi alla Comunità 059-534802  

URP 059-534810 
 

p.cecoli@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
 

www.comune.castelnuovo-

rangone.mo.it/cultura_sport_e_volontariato/ 

piedibus/index.htm 
 

Referente per Castelnuovo:  

Susanna Degli Antoni 338-3139217 

Referente per Montale:  

Patrizia Vezzalini 347-2406012 

 

 
 

 

 
        Istituto Comprensivo                                        Comune di 

            “G. Leopardi”                                     Castelnuovo Rangone 
 

 

 

 

 
 

      Progetto Piedibus 
        Anno Scolastico   

         2022/2023 
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