REGOLAMENTO PEDIBUS ICS1-ICS2
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

1. Il “Pedibus” è uno scuolabus a piedi, un’azione partecipata che promuove una mobilità ecosostenibile nel tragitto
casa- scuola.

2. I bambini iscritti al Pedibus sono organizzati in piccoli gruppi e, ciascun gruppo viene accompagnato sono
3.

accompagnati da almeno due genitori e/o adulti volontari; si recano a scuola seguendo precise linee.
Ogni linea ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso stabilito e raccoglie i bambinipasseggeri alle varie fermate predisposte lungo il cammino, rispettando gli orari prefissati.

4. Le linee del Pedibus sono verificate dalla Polizia Municipale.
5. Il Pedibus è attivo in base al calendario scolastico, con qualsiasi tempo atmosferico,
eccezion fatta per eventi dal carattere eccezionale. Non è attivo nei giorni in cui siano previste
sospensioni delle lezioni (es. sciopero).

I BAMBINI ISCRITTI

6. I bambini sono iscritti al Pedibus attraverso la compilazione del modulo online e la consegna del modulo cartaceo
del trattamento della privacy da parte del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

7. Accompagnati da un adulto, si fanno trovare al capolinea o alla fermata di iscrizione, puntuali all’orario stabilito.
8. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il “Pedibus”, è responsabilità di chi lo accompagna farlo arrivare
alla fermata successiva o a scuola: il Pedibus non può attendere ma procede secondo gli orari previsti. Per ragioni
di sicurezza, non è possibile aggregarsi al Pebibus mentre il gruppo è in movimento.

9. Indossano obbligatoriamente il gilet ad alta visibilità necessario per l’individuazione e la localizzazione dei
partecipanti al Pedibus, costituendo quindi un elemento indispensabile per la loro sicurezza.

10. Firmano un patto impegnandosi a rispettare le regole del Pedibus per la propria e l’altrui sicurezza, consapevoli
che se non le rispettano potrebbero essere esclusi dal Pedibus.
GLI ACCOMPAGNATORI

11. Il servizio è completamente gratuito e gli adulti accompagnatori prestano la loro opera come volontari.
12. Svolgono la funzione di condurre il gruppo e di vigilare affinchè giunga a scuola in sicurezza e nei tempi previsti.
13. Devono trovarsi al capolinea almeno 5 minuti prima della partenza.
14. Devono registrare di volta in volta le presenze, per monitorare la frequenza al Pedibus.
15. Devono indossare il gilet ad alta visibilità.
16. Per qualsiasi necessità legata allo svolgimento del loro compito hanno come riferimento il proprio referente di
linea.

17. In caso di assenza, l’accompagnatore interessato dovrà comunicarlo quanto prima al referente di linea. Il
referente, verificata la disponibilità di sostituzioni, confermerà il Pedibus, altrimenti procederà alla sospensione.

L’ASSICURAZIONE
18. I bambini e gli accompagnatori Pedibus, che siano genitori/tutori, durante il tragitto hanno copertura assicurativa
della scuola nella mezz'ora prima dell’inizio delle lezioni.

LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono effettuate in due passaggi:
a. Attraverso la compilazione di un semplice modulo on line, in cui vanno specificati nominativi, preferenze linee e fermate,
disponibilità all’accompagnamento da parte dei genitori e vengono fornite una serie di regole generali sul funzionamento
del Pedibus.
b. Compilazione e consegna della modulistica cartacea fornita dalla scuola da restituire al proprio Rappresentante di classe
per l’ICS2 E AL DOCENTE DI CLASSE PER L’ICS 1. Tali moduli sono relativi all’accettazione del regolamento e al trattamento
dei dati in conformità alle normative vigenti in materi di Privacy.
REGOLE PEDIBUS
Per i bambini
Indossare le pettorine
Essere puntuali
Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila,*
Non scendere dal marciapiede.
Non correre, non spingere.
Rispettare accompagnatori e compagni di viaggio
Svuotare ogni sera lo zaino e prepararlo per il giorno dopo inserendo solo il necessario.**
*Per l’ICS 1 Si mantiene la fila agganciandosi alla fune.
**Per l’ICS 1 Lo zaino si porta in spalla. Il trolley è consentito solo in casi particolari.
Per gli accompagnatori
Indossare le pettorine
Essere puntuali
Lungo il tragitto, tenere compatto il gruppo, controllando la velocità
Trovarsi sempre alla testa del Pedibus.
In prossimità dei passaggi pedonali dare il via all’attraversamento, solo ad auto ferme, procedendo per primi, senza fare
barriera in centro strada.
Non accettare bambini lungo il tragitto con il gruppo in movimento
Dare il buon esempio ai bambini e far loro rispettare le regole che li riguardano.
Per i genitori
Iscrivere i propri figli al Pedibus compilando con attenzione la modulistica predisposta.
Accompagnare i propri figli alla fermata per tempo e non seguire il Pedibus se non si è accompagnatori.
Se si arriva alla fermata Pedibus in auto o in scooter, evitare parcheggi improvvisati, manovre azzardate o alta velocità
Condividere con i propri figli il presente regolamento.

