PEDIBUS Scuola Primaria” G. MARCONI” Scorzè
Regolamento generale
1. Il Pedibus è uno scuolabus a piedi, un’azione condivisa che promuove la mobilità a
piedi nel tragitto casa-scuola. Il pedibus è un progetto del P.O.F. (Piano Offerta
Formativa) dell’I.C. G. Galilei di Scorzè. Il servizio è gratuito e si basa sulla disponibilità
degli Accompagnatori. E’ previsto un contributo annuale di € 3,00 a bambino, da
consegnare all’atto dell’iscrizione unitamente al modulo d’iscrizione firmato.

2. I bambini iscritti al Pedibus, organizzati in piccoli gruppi, sono accompagnati dai
genitori e/o altri adulti volontari e si recano da casa a scuola seguendo precisi itinerari
(le linee). Ogni linea ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un
percorso stabilito e accoglie i bambini-passeggeri alle fermate, rispettando gli orari
prefissati. Il servizio si effettua nella sola andata a scuola, negli orari e nei giorni
comunicati preventivamente per ogni singola linea, definiti sulla base della disponibilità
dei Accompagnatori. Il servizio è sospeso in caso di pioggia, sciopero o assemblea
sindacale.

3. Gli Accompagnatori sono i genitori dei bambini iscritti o altri adulti volontari che si
alternano a seconda della loro disponibilità. Ad ogni turno dovrà essere presente
almeno un Accompagnatore formato. Uno di loro sarà nominato Referente di Linea ed
avrà i seguenti compiti:
-

raccogliere e gestire le iscrizioni

-

relazionarsi e coordinarsi con le altre linee, con la scuola e con il Comitato Genitori

-

monitorare l’attuazione del servizio.

4. Per usufruire del servizio i bambini devono essere iscritti utilizzando l’apposito modulo
in cui è obbligatoria la firma del genitore. All’atto dell’iscrizione viene versato il
contributo annuale volontario e ad ogni bambino verrà distribuito un gilet ad alta
visibilità che dovrà essere restituito integro e pulito alla fine dell’anno scolastico. In
caso di smarrimento del gilet, questo verrà reintegrato con un contributo di € 2.
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5. Ogni bambino è chiamato a prendere visione del regolamento a lui riservato e a
sottoscriverlo insieme ad un genitore. I genitori sono tenuti a conoscere il presente
regolamento e ad istruire i/il propri/o figli/o sulle regole del servizio.
6. Durante il servizio saranno presenti due o più Accompagnatori appartenenti all’elenco
degli Accompagnatori.
7. I bambini devono essere accompagnati da un adulto al Capolinea/fermata e affidati
all’Accompagnatore di turno.
8. Il Pedibus è come un autobus, quindi non può attendere alle fermate gli utenti. Si
raccomanda quindi la massima puntualità.
9. Gli Accompagnatori e i bambini

iscritti al servizio sono coperti dalla polizza

assicurativa dell’istituto scolastico.
10. Gli Accompagnatori sono tenuti a segnalare al Referente di Linea eventuali problemi
come: comportamenti scorretti o giudicati rischiosi da parte dei bambini, situazioni
disagevoli durante il tragitto.
11. Analogamente i genitori ed il corpo insegnante sono invitati a segnalare gli
Accompagnatori che non abbiano comportamenti corretti o adeguati a garantire il
corretto svolgimento del servizio.
12. Nel caso di violazione del presente regolamento si potranno stabilire sanzioni
disciplinari verso gli utenti o i volontari che potranno arrivare alla sospensione
temporanea o definitiva dal servizio.
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Regolamento per i bambini:

ACCETTO LE REGOLE DEL PEDIBUS.

FIRMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indosso sempre il mio gilet alta visibilità
Devo essere Puntuale: il Pedibus non può aspettare
Rispetto le indicazioni degli Accompagnatori
Mantengo la fila
Cammino e non corro
Osservo la segnaletica stradale
Se sono assente cerco di avvisare

