Istituto Comprensivo G. Galilei
Scuola primaria G. Marconi - Scorzè

DOMANDA DI ADESIONE ACCOMPAGNATORI - a.s. 20…… / ……
Da consegnare ai referenti del pedibus a mano o via email pedibuscorze@gmail.com
(*) Io sottoscritta/o

cognome: _______________________

nome: _____________________

residente a __________________ in

via _________________________________ nr. ______ - Nata/o il ____ /______ / 19___ a _______________ Stato __________
Codice Fiscale
Recapiti telefonici

(1) _____________________ (2) ______________________ (3) _________________________

e-mail (scrivere in maiuscolo) _______________________________________________________________
dichiaro la mia disponibilità a svolgere il servizio di Accompagnatore PEDIBUS per la linea sotto indicata nei tempi e modi
concordati con il referente di linea:

PICCOLO
BOSCO

BOLLETTE
VOLANTI

PAPERON DE’
PAPERONI

MILLE GUSTI

ANTICHI
RICORDI

GIRASOLE

Mi impegno a rispettare il regolamento dell’accompagnatore:
1.

Vigilare affinché il servizio si svolga in sicurezza ed ordinatamente, aiutando i bambini nell’utilizzo del servizio.

2.

Farsi trovare alla fermata qualche minuto prima della partenza e cercare di garantire la puntualità nell’arrivo a scuola.

3.

Gestire e compilare quotidianamente il Diario di Bordo e comunicare i dati mensilmente al proprio referente.

4.

Gli accompagnatori alla partenza dovranno essere almeno due: un volontario farà da conduttore e aprirà il pedibus e il
secondo farà da accompagnatore e chiuderà il pedibus, il numero degli accompagnatori totali verrà poi adeguato a seconda
dell’affluenza.

5.

Compito del conduttore sarà di valutare ostacoli e pericoli lungo il percorso per far procedere il pedibus in sicurezza; compito
dell’accompagnatore sarà di controllare che tutti procedano in maniera ordinata ed eventualmente avvisare il conduttore
per arrestare la marcia.

6.

Informare il referente di linea di eventuali problematiche quali l’impossibilità a prestare servizio, comportamenti scorretti da
parte di bambini, problematiche presentatesi nel tragitto.

7.

Usare il gilet alta visibilità ogni volta che si presta servizio come conduttore o accompagnatore.

8.

Per il solo volontario referente: gestire i turni di linea, raccogliere le iscrizioni dai volontari e fungere da portavoce della linea
con il coordinatore del servizio.

Mi impegno a cercare di far rispettare il regolamento ai bambini, sempre a garanzia della loro sicurezza ed in particolare:

ascoltare ed obbedire agli adulti accompagnatori 


con il Pedibus si cammina e non si corre


non ci si spinge con i compagni


si mantiene la fila


si indossa sempre il gilet alta visibilità


non si usa cellulare o ipod


arrivare puntuali: il Pedibus non può aspettare


se si è assenti cercare di avvisare
Scorzè, _____ / _____ / _____

Firma leggibile

X _______________________________

(*)Ai sensi dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196-2003 ed ex art. 13 Reg. Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personale degli alunni e delle famiglie
dichiara di aver preso visione del regolamento privacy ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali i quali verranno utilizzati esclusivamente per
necessità interne ed attinenti al corretto svolgimento del servizio. Copia del regolamento privacy completo consultabile sul sito: comprensivoggalilei.gov.it/gdpr/

mod.rev.ott.2019

Scorzè, _____ / _____ / _____

Firma leggibile

X _______________________________

Autorizzo l’I.C. G. Galilei ad utilizzare fotografie ed immagini che mi ritraggano solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati
al Pedibus. Copia del regolamento privacy completo consultabile sul sito: comprensivoggalilei.gov.it/gdpr/

Firma (facoltativa) leggibile

www.comprensivoggalilei.gov.it

X _______________________________
pedibuscorze@gmail.com

