
 
 

Regolamento utilizzo bicicletta tragitto casa-scuola-casa 
 
Art. 1 – Premesse 
In data 5 ottobre 2021, il Ministero dell’Istruzione e FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 
hanno firmato un protocollo con le seguenti finalità: 

• promuovere la mobilità sostenibile, in bicicletta e a piedi, delle studentesse, degli studenti e del 
personale scolastico attraverso progetti e iniziative congiunti; 

• prevenire e contrastare comportamenti scorretti in materia di sicurezza stradale; 
• promuovere corretti stili di vita; 
• promuovere la cooperazione per la realizzazione di attività che migliorino la qualità della 

formazione di alunni e personale in termini di salute, sicurezza e sostenibilità della mobilità. 
Tale protocollo si inserisce nel quadro generale di adesione all’Agenda 2030 e nello specifico all’ 
Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili e 
all’Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti 
regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile 
 
Art. 2 – Parcheggi 
I parcheggi sono ubicati: 

• per la scuola dell’infanzia Primavera …… 
• per la scuola dell’infanzia Buonarroti …… 
• per la scuola primaria Cerioli …….. 
• per la scuola primaria Buonarroti 
• per la scuola secondaria di primo grado Moro ….. 

 
Art. 3 – Regole di comportamento 
Le regole di comportamento costituiscono il codice di condotta al fine del corretto utilizzo della bicicletta 
senza cagionare danno a sé o agli altri. È, pertanto, previsto che: 

• la bicicletta sia portata a mano dall’entrata nel cancello fino al parcheggio; 
• la bicicletta venga parcheggiata in modo corretto inserendola nell'apposito rastrello per biciclette; 
• l'utilizzo della bicicletta all'interno del sedime scolastico è permesso unicamente quando bisogna 

parcheggiare o riprendere la propria bicicletta prima e dopo le lezioni. Non è assolutamente 
permesso riprenderla durante la ricreazione o in altri momenti esclusi quelli citati sopra 



 
Per il corretto utilizzo al di fuori dello spazio scolastico si rimanda al Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 
n. 285 del 30 aprile 1992) e al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada 
(DPR n. 495 del 16 dicembre 1992). 
 
Art. 4 - Casco 
L’utilizzo del casco, sebbene non obbligatorio, è fortemente consigliato. Per i minori che non 
usufruiscono del permesso di ingresso/uscita in autonomia, il casco deve essere trattenuto dai genitori. 
Per i minori che hanno l’ingresso/uscita in autonomia il casco deve essere riposto in cartella prima di 
entrare nell’Istituto.  
 
Art. 5 – Responsabilità 
L’Istituto scolastico declina ogni responsabilità in caso di furto e/o danno, pertanto, si consiglia l'utilizzo 
di un lucchetto personale, che deve rimanere in possesso del bambino/alunno per eventuali emergenze. 
I genitori dei minori che usufruiscono dell’ingresso/uscita in autonomia, devono autorizzare i propri figli 
all’utilizzo della bicicletta nel tragitto casa-scuola-casa liberando la scuola da qualsiasi responsabilità, 
compilando il modulo presente sul diario e allegato al presente regolamento. 
 
Art. 6 – Sanzioni 
In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento di cui all’art. 3: 

• la prima volta verrà segnalato sul registro elettronico un richiamo al rispetto del regolamento; 
• la seconda volta verrà sospeso l’utilizzo del parcheggio per una settimana; 
• la terza volta verrà revocato l’utilizzo del parcheggio per l’intero anno scolastico. 

 
  



 
 

Autorizzazione utilizzo bicicletta tragitto casa-scuola-casa 
 
Il sottoscritto ………………………………… 
 
e la sottoscritta ………………………………… 
 
in qualità di genitori del minore ………………………………… 
 
frequentante la classe ………………………………… 
 
della scuola infanzia/primaria/secondaria di primo grado ………………………………… 
 
autorizzano la/il propria/o figlia/o a utilizzare la biciclitta nel tragitto casa-scuola-casa sollevando la 
scuola da qualsiasi responsabilità. 
 
Seriate,  
 
 
       ………………………………… (firma padre) 
 
       ………………………………… (firma madre) 
 


