Comune di Valgreghentino

REGOLAMENTO PIEDIBUS di VALGREGHENTINO
!!! LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE !!!
I genitori che iscrivono il bambino e gli accompagnatori si impegnano a rispettare e a far rispettare il
presente regolamento.
Si invitano i genitori a leggere insieme ai propri figli le “Regole del Piedibus” con il quale si forniscono alcune semplici regole per
garantire il buon funzionamento del servizio e alcune precisazioni. Il servizio è organizzato e coordinato dall’Associazione
Scuolaboriamoonlus con la supervisione dell’Ufficio Istruzione del Comune di Valgreghentino e in collaborazione con il corpo
docente della Scuola Primaria Statale “Greghentino” secondo le seguenti modalità attuative:
MODALITA’ DI ISCRIZIONE – RITIRO
Il Piedibus è un servizio completamente GRATUITO.
L’ISCRIZIONE al Servizio PIEDIBUS deve essere effettuata ogni anno dai genitori degli alunni mediante la compilazione
dell’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Valgreghentino www.comune.valgreghentino.lc.it alla sezione “Scuola e
Istruzione” alla voce “Piedibus”.
Ci si può iscrivere al Piedibus in qualsiasi momento dell’anno scolastico (compatibilmente all’avvenuta iscrizione al servizio di
trasporto tramite scuolabus comunale) consegnando i moduli cartacei firmati dal genitore alle insegnanti o agli accompagnatori.
E’ possibile il RITIRO dal servizio PIEDIBUS con comunicazione scritta alla segreteria Piedibus (tramite e-mail a
piedibus.valgreg@scuolaboriamo.it o consegnando il cartaceo agli accompagnatori); ciò comporta la restituzione del materiale
(gilet ad alta visibilità, etc.) eventualmente consegnata all’atto dell’iscrizione; possono iscriversi anche i bambini dell’Infanzia SOLO
se accompagnati da genitori (o parenti) regolarmente iscritti come accompagnatori. E’ possibile iscriversi a linee o fermate diverse
se l’organizzazione familiare lo prevede (ad esempio il mattino da casa e il pomeriggio dalla nonna), ma dovranno essere rispettate
e precisate sul modulo di iscrizione.
FUNZIONAMENTO
Il Piedibus funziona con qualsiasi tempo, sole e pioggia, rispettando il calendario scolastico. Nei giorni in cui sono previsti scioperi
e/o le lezioni non vengono garantite verranno date opportune comunicazioni.
Gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. Il mantenimento delle varie linee è subordinato alla presenza
continuativa di un numero congruo di accompagnatori a garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli alunni iscritti.
Nel caso di insufficienza di accompagnatori le linee verranno sospese e verrà data comunicazione a
scuola.
REGOLE - SOSPENSIONE – ESCLUSIONE – DANNI - SICUREZZA
Nei confronti degli alunni che tengano comportamenti tali da turbare il buon funzionamento del servizio (irrispettosi e/o lesivi della
sicurezza e tranquillità propria ed altrui) e su segnalazione dei volontari, in accordo con le insegnanti e con l’Ufficio Istruzione, si
potrà assumere provvedimenti di sospensione temporanea e, in caso di recidività dei suddetti comportamenti, di
esclusione dal servizio.
In caso di danni arrecati ai beni facenti parte del patrimonio comunale i genitori saranno tenuti al risarcimento ai sensi di legge.
E’ importante che i genitori spieghino ai bambini che usufruiscono del servizio come devono comportarsi:
- ascoltare e seguire le indicazioni degli adulti accompagnatori
- rispettare gli accompagnatori e i compagni di viaggio mantenendo un comportamento corretto
- camminare e non correre, sempre sui marciapiedi
- non giocare lungo il percorso con figurine o altro
- non spingere i compagni, non utilizzare zaini o altri oggetti (ombrelli, ecc) in maniera impropria
- mantenere la fila senza pretendere di essere sempre in prima fila
- non rimanere indietro o correre avanti, non allontanarsi durante il percorso
- indossare la tessera
Per questioni assicurative non è consentito ai genitori di accodarsi al Piedibus se non nella funzione di
accompagnatori del Piedibus (ufficialmente iscritti nell’elenco accompagnatori), indossando la pettorina ad alta visibilità.
I bambini sono assicurati lungo il tragitto dalla partenza o fermata sino alla scuola. Pertanto non è consentita la variazione dei
percorsi. Gli accompagnatori sono assicurati fino alla fermata indicata nei percorsi; non è loro consentito prolungare il tragitto per
accompagnare un bambino direttamente a casa, in caso contrario la responsabilità è dell’accompagnatore e del genitore.
INDUMENTO AD ALTA VISIBILITA’
Ad inizio anno scolastico viene consegnato ad ogni bambino un indumento ad alta visibilità che dovrà essere indossato dal bambino
iscritto nei giorni di frequenza al Piedibus.
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PIEDIBUS DI ANDATA
I bambini che utilizzano il Piedibus devono trovarsi all’orario prestabilito alla fermata indicata nel modulo di iscrizione e non lungo la
strada. Devono essere accompagnati da un adulto, in caso contrario fino all’arrivo del Piedibus la responsabilità del bambino è
comunque a carico dei genitori e non degli accompagnatori eventualmente presenti alla fermata intermedia in attesa dell’arrivo del
Piedibus. In caso di ritardo, è responsabilità dei genitori accompagnare il bambino a scuola. In caso di assenza o malattia non è
necessario avvisare. I genitori si assicurino di non consentire al proprio/a figlio/a di intraprendere il percorso del PIEDIBUS da solo.
PIEDIBUS DI RITORNO
Al Piedibus di ritorno possono partecipare i bambini che si iscrivono anche per il ritorno. Un bambino iscritto all’andata si può
iscrivere anche al ritorno in qualsiasi momento dell’anno, con comunicazione scritta del genitore e compatibilmente con la fruizione
del servizio di trasporto con scuolabus comunale.
Per motivi di responsabilità i bambini non verranno lasciati alle fermate se non ci sarà il genitore o chi autorizzato, maggiorenne,
indicato all’atto dell’iscrizione. Nel caso di ritardo o di assenza del genitore il bambino proseguirà il cammino fino al capolinea e poi
sarà riportato a scuola, dove il genitore dovrà andare a ritirarlo. Nel caso di ripetizione dell’assenza dell’adulto la segreteria Piedibus,
in accordo con le insegnanti e con l’Ufficio Istruzione, potrà decidere di escludere il bambino dal servizio.
Ogni bambino che partecipa al Piedibus di ritorno dovrà consegnare ogni mattina un BUONO (come quello della mensa) firmato
dal genitore. I bambini che non presentano il buono la mattina stessa non potranno partecipare al Piedibus di ritorno. I buoni si
possono scaricare e stampare dal sito del Comune di Valgreghentino www.comune.valgreghentino.lc.it alla sezione “Scuola e
Istruzione”. Per il ritorno il genitore dovrà attendere il bambino alla fermata a cui è iscritto e non lungo la strada o davanti
al cancello della scuola.
ACCOMPAGNATORI
Il Piedibus funziona solo grazie alla disponibilità di adulti accompagnatori che prestano la loro opera a titolo di volontariato (genitori,
nonni, altri volontari). Solo se il numero dei volontari è sufficiente è possibile attivare una linea. In caso contrario vengono date
opportune comunicazioni a scuola e il servizio può essere sospeso su alcune linee per mancanza di accompagnatori. Gli
accompagnatori sono volontari che hanno la responsabilità sui bambini. I genitori si impegnano a spiegare al bambino le norme di
comportamento sul Piedibus.
In caso di comportamenti non corretti nei confronti di altri bambini o degli accompagnatori sarà cura dei responsabili del Piedibus
avvisare le insegnanti, la famiglia e l’Ufficio Istruzione e se necessario prendere misure di sospensione o di esclusione dal Piedibus.
PER GLI ACCOMPAGNATORI
1) Ogni giorno, su ogni linea è stato organizzato un numero sufficiente di accompagnatori con turni regolari: si raccomanda a tutti la
puntualità alle fermate! Ogni volta che un accompagnatore ha problemi ad essere presente deve avvertire in tempo gli altri
accompagnatori (in particolar modo il referente della linea).
2) Gli accompagnatori svolgono il loro compito con la massima serietà richiesta in un servizio rivolto a minori. Durante il tragitto
devono farsi garanti del rispetto delle regole e segnalare al responsabile Piedibus eventuali scorrettezze da parte degli alunni.
3) Ogni accompagnatore deve indossare l’indumento ad alta visibilità. Se qualcuno non l’avesse ancora è pregato di
comunicarlo ai responsabili Piedibus.
4) Ogni Piedibus, se non è molto piccolo, ha almeno 3 accompagnatori. Uno sta davanti, un altro in mezzo, uno in coda.
L’accompagnatore in testa regola il passo e controlla che il gruppo non si sfilacci. L’accompagnatore in coda controlla che nessuno
rimanga indietro.
5) Non è consentito ai bambini fermarsi nei negozi/case sul percorso.
6) L’accompagnatore/i in mezzo verificano che i bambini stiano sul marciapiede e si dispongono sugli attraversamenti
(anticipando il gruppo in prossimità degli attraversamenti). Gli accompagnatori non hanno l’autorità per fermare le auto, ma devono
innanzitutto aspettare che il gruppo si compatti, poi aspettare che siano le auto a rallentare e a fermarsi in prossimità del passaggio
pedonale. Solo a questo punto due accompagnatori (MAI IL CAPOFILA) si dispongono sulle strisce (e non fuori) e danno l’ok al
capofila di partire in sicurezza.
7) Il gruppo di bambini va tenuto il più possibile compatto; il passo va equilibrato in base a quello dei più piccoli (che in alcuni
casi devono essere tenuti per mano). Durante gli attraversamenti pedonali il gruppo deve rimanere compatto e soprattutto deve
attraversare sulle strisce (ove presenti) e comunque in modo perpendicolare alla strada (non in diagonale).
8) Anche gli accompagnatori devono camminare sul marciapiede.
9) Gli accompagnatori lasciano i bambini davanti all’ingresso della scuola e si accertano che tutti i bambini siano entrati nella stessa
che ne ha da quel momento la responsabilità. Per il ritorno gli accompagnatori aspettano l’arrivo dei bambini in area concordata dalla
Segreteria Piedibus senza interferire con i compiti delle insegnanti durante l’uscita dalla scuola.
10) Per qualsiasi problema di gestione (con i bambini, con i genitori, con gli accompagnatori, con le insegnanti) gli
accompagnatori, i genitori, le insegnanti e i bambini sono invitati a parlarne prima con i referenti Piedibus che, in base alla
problematica emersa, potrà eventualmente confrontarsi con la referente per le insegnanti, l’ufficio istruzione, il direttivo
dell’associazione genitori Scuolaboriamo.
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