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Pattugliatori scolastici 
 

Allievi e adulti al servizio della sicurezza  

Compito 

I pattugliatori scolastici prestano servizio ai passaggi pedonali sul tragitto casa-scuola. In generale si 

recano al posto assegnato 10-15 minuti prima dell'inizio delle lezioni e 2-3 minuti prima della fine della 

scuola e vi restano fino a quando la maggior parte dei bambini è passata. L'effettivo dei pattugliatori 

dipende dalle condizioni di traffico attorno allo stabile scolastico, dal numero di allievi e dagli orari delle 

lezioni. La base legale per questo servizio, che deve essere autorizzato dalle autorità di polizia canto-

nali, è costituita dall'ordinanza sulla segnaletica stradale. Le istruzioni dei pattugliatori scolastici de-

vono essere rispettate da tutti gli utenti della strada. L'UPI raccomanda di ottenere il consenso dei pat-

tugliatori o dei loro rappresentanti legali attraverso questo modulo.  

Formazione e supervisione 

Prima di entrare in servizio, i pattugliatori scolastici seguono un corso di formazione tenuto dagli istrut-

tori del traffico del corpo di polizia locale e cantonale. Il lavoro dei pattugliatori è supervisionato dagli 

istruttori del traffico, eventualmente dagli insegnanti. 

Equipaggiamento 

I pattugliatori scolastici devono indossare una tenuta speciale, fornita in prestito dagli istruttori del traf-

fico responsabili della supervisione o dal comune interessato. 

Assicurazione 

Ogni partecipante è personalmente responsabile della propria copertura assicurativa.  

In aggiunta, l'UPI ha concluso le seguenti assicurazioni per i pattugliatori scolastici:  

• assicurazione collettiva contro gli infortuni a integrazione della cassa malati privata, con reparto 

privato in ospedale e prestazioni in capitale in caso di invalidità o decesso;  

• assicurazione di responsabilità civile per danni a persone o cose, inclusa la protezione giuridica in 

caso di procedimento penale. 

L'iscrizione all'assicurazione è effettuata dall'istruttore del traffico ed è valida per 18 mesi dall'iscrizione 

online. Infortuni e danni devono essere notificati immediatamente all'assicurazione privata o alla cassa 

malati. L'UPI va informato solo dopo che il caso è stato notificato all'assicurazione.  
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Dichiarazione di consenso 
per il servizio dei pattugliatori scolastici 

 

Nome e cognome  

 

Via  

 

NPA / Luogo  

 

Data di nascita  

 

Sede scolastica  

 

Dichiarazione 

Con la sottoscrizione del presente modulo, mi impegno a: 

• rispettare rigorosamente le istruzioni 

• svolgere coscienziosamente il compito che mi è stato affidato 

• aiutare e assistere gli allievi proteggendoli dai pericoli del traffico stradale 

• rispettare scrupolosamente le norme della circolazione e dare il buon esempio comportandomi cor-

rettamente 

• prendere servizio puntualmente e lasciare il mio posto all’ora prestabilita 

• controllare che l’equipaggiamento sia sempre in buono stato. 

 

Firma  

Per gli allievi 

Apponendo la propria firma, i genitori confermano di essere informati sullo scopo del servizio dei pattu-

gliatori scolastici e acconsentono a che il loro figlio presti servizio in qualità di pattugliatore.  

 

Firma dei genitori  


