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REGOLAMENTO UTILIZZO BICICLETTE 
 
 

Il C.d.I nella seduta del 9 maggio 2022 ha approvato il seguente regolamento con delibera n. 
103. 
 

 
Art. 1 Finalità 
  
Le biciclette in dotazione alla scuola sono a disposizione degli studenti e dei docenti 

accompagnatori per le seguenti finalità: 
1) svolgimento di attività motoria; 
2) uscite didattiche nelle pertinenze della scuola (azienda agraria); 

3) uscite didattiche nel Comune di Treviglio;  
4) uscite didattiche nei Comuni del territorio. 

 

Le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) costituiscono ordinaria attività didattica e l’utilizzo della bicicletta 
verrà autorizzato dai genitori/studenti maggiorenni all’inizio dell’anno scolastico per tutta la sua 
durata. 

 
Le attività di cui al punto 4) costituiscono straordinaria attività didattica e l’utilizzo della bicicletta 
verrà espressamente autorizzato dai genitori/studenti maggiorenni per ogni uscita. 

 
 
Art. 2 Formazione all’uso della bicicletta 

 
All’inizio dell’anno scolastico, o comunque prima che la classe effettui uscite in bicicletta, i docenti 
di scienze motorie dedicheranno una o più lezioni alla formazione pratica (uso della bicicletta) e 

all’informazione sulle regole del Codice della strada. L’attività di informazione dovrà essere svolta 
da tutte le classi prime (con un ripasso delle regole del Codice dalla seconda alla quinta), e dovrà 
essere annotata sul RE.  

L’attività di formazione pratica dovrà essere svolta dalla prima alla quinta, e dovrà essere annotata 
sul RE.  
 

Art. 3 Accompagnatori 
 
Per le uscite relative ai punti 1), 3) e 4) art. 1 è necessaria la presenza di due accompagnatori che 

dovranno disporsi rispettivamente all’inizio e alla fine della fila di biciclette.  
 
Per le uscite relative al punto 2) art. 1 è sufficiente un accompagnatore: lo stesso dovrà assumere 

il ruolo di chiudi-fila e incaricare gli studenti rappresentanti di classe di svolgere il ruolo di apri-fila, 
salvo il caso in cui sia presente un secondo adulto. 
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Tutti dovranno procedere in fila indiana lungo tutto il percorso. 

 
Art. 4 Tipologie di percorsi 
 

Dovrà essere privilegiato il transito sulle seguenti tipologie di percorsi, riportati in ordine 

decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l’utenza ciclistica:  

 piste ciclabili in sede propria; 

 piste ciclabili su corsia riservata;  

 piste ciclabili contigue al marciapiede (la pista ciclabile è separata dal flusso pedonale 

tramite striscia bianca continua e con il facoltativo fondo colorato); 
 

Potranno, in caso di necessità e per brevi tratti, essere utilizzati anche percorsi promiscui 

“pedonali e ciclabili” purché a bassa frequenza.  
Saranno consentiti percorsi promiscui “veicolari e ciclabili” o percorsi su tratti di strade provinciali e 
statali solo nel caso in cui non esistano percorsi alternativi e il CdC abbia deliberato tale tragitto.  

 
Art. 5 Modalità di prenotazione 
 

L’utilizzo delle biciclette dovrà essere di norma prenotato almeno 5 gg prima della data prevista 

per l’uscita. Allo scopo è disponibile al piano 0 un registro prenotazioni da compilare a cura di uno 
dei docenti accompagnatori. 
 

Al rientro dall’uscita, se saranno stati riscontrati problemi su uno o più mezzi, dovranno essere 
segnalati sull’apposito registro, presente nell’area deposito, indicando il numero della bicicletta, il 
tipo di problematica riscontrata, la data e la firma dell’accompagnatore che compila. L’avvenuta 

manutenzione del mezzo e la risoluzione del problema dovranno essere attestati dal docente 
incaricato, al termine dell’intervento. Fino ad allora la bicicletta non potrà essere utilizzata.  
 

Art. 6 Condizioni di utilizzo 
 

Tutti gli spostamenti, indipendentemente dalla tipologia di percorso, dovranno essere effettuati nel 

rispetto delle normativa vigente (art. 182 Codice della strada e art. 377 Regolamento di 
esecuzione del Codice della strada).   
Gli studenti dovranno indossare il caschetto e, per motivi igienici, verrà fornita loro una cuffia 

monouso in TNT. Per i tragitti più lunghi ogni studente dovrà avere con sé una bottiglietta di 
acqua, da posizionare nell’apposito porta borraccia.  
Durante il percorso gli studenti non potranno portare con sé il cellulare, mentre gli accompagnatori 

dovranno esserne provvisti.  
A uno degli accompagnatori verrà fornito un kit medico di primo soccorso.  
 

Art. 7 Utilizzo da parte di alunni con disabilità o con limitazioni motorie 
 
L’utilizzo della bicicletta da parte di studente con disabilità sarà consentito previa valutazione della 

salvaguardia della sua sicurezza, sentito il GLO e programmata tale attività nel PEI. Nel caso di 
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impossibilità di utilizzare le biciclette in dotazione, o altra bicicletta adeguata alle sue disabilità, lo 

studente potrà raggiungere con altri mezzi il gruppo classe o verrà coinvolto in un’attività 
alternativa di gruppo a scuola.  
 

Lo studente che per motivi contingenti abbia delle limitazioni motorie (stampelle, gesso…) non 
potrà utilizzare la bicicletta fino a completa guarigione. 
 

 
 
Art. 8 Comportamenti scorretti nell’utilizzo della bicicletta 

 
Lo studente che ponga in essere comportamenti inadeguati, mettendo a rischio la propria 
sicurezza e quella del gruppo, verrà, a insindacabile giudizio degli accompagnatori, escluso dalle 

successive uscite per un mese. In caso di recidiva l’esclusione avrà effetto per il restante anno 
scolastico.  
In ogni caso il comportamento verrà sanzionato, se ne ricorrono i presupposti, come da 

regolamento disciplinare.   
 
Lo studente che intenzionalmente danneggi la bicicletta e i suoi accessori (caschetto, lucchetto, 
porta borraccia…) verrà sanzionato come da regolamento disciplinare.   

 
 
Art. 9 Manutenzione 

 
Le biciclette saranno sottoposte a manutenzione ordinaria ogni 15 giorni nel periodo marzo- 
settembre e una volta al mese nel periodo ottobre-febbraio, salvo che risulti dal registro di 

prenotazione un utilizzo massiccio anche nei mesi invernali.  
Di tali attività verrà tenuta registrazione. 


