PROGETTO
2017/2018
Disciplinare Piedibus
I bambini devono:
 essere puntuali al capolinea e alle fermate intermedie;
 aspettare gli accompagnatori e gli altri bambini mantenendo un comportamento
corretto;
 eseguire le indicazioni degli accompagnatori;
 non allontanarsi dal percorso;
 mantenere il proprio posto nella fila, senza cercare di superare i compagni e
l’accompagnatore in testa alla fila (autista);
 non correre e non spingere i compagni;
 non intraprendere il percorso da soli;
 segnalare eventuali problemi agli accompagnatori ;
 Essere consapevoli che partecipare al piedibus costituisce un piccolo privilegio e
che non comportandosi bene potranno essere esclusi;
 Indossare sempre la pettorina fornita, che deve essere mantenuta in buono stato
e riconsegnata agli accompagnatori a fine anno.
I genitori devono:
 accompagnare il/la proprio/a figlio/a alla fermate e al capolinea entro gli orari
prestabiliti ;
 attendere il gruppo Piedibus alle fermate prestabilite e affidare il proprio/a
figlio/a agli accompagnatori (controllore)
 sapere che se il bambino dovesse perdere il piedibus, sarà responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola;
 accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non intraprenda il percorso da solo/a.
 verificare il comportamento del/la proprio/a figlio/a;
 essere consapevoli che è di loro responsabilità la puntualità, così come il tratto
di percorso da casa sino alle fermate ;
 coloro che accompagnano i figli alle fermate non devono intralciare con auto in
sosta l’area circostante.
 assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a non rovinino la pettorina in dotazione
con scritte o con un uso improprio.

L’accompagnatore deve:
 comunicare al responsabile del piedibus la propria disponibilità (giorni e orari) ;
 è auspicabile che almeno uno deve essere un genitore;
 segnalare tempestivamente al responsabile eventuali assenze;
 prima della partenza, concordare chi fa da “autista” in testa e chi da “controllore
“ in coda. ;
 come autista indossare il gilet rifrangente, deve modulare la velocità della testa in
modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda, deve trovarsi sempre alla
testa del piedibus in prossimità dei passaggi pedonali, dare il via al passaggio
dello stesso ed essere in grado di controllare eventuali auto che si avvicinino;
 come controllore sorvegliare da dietro i bambini e, nel caso intervenire;
 farsi trovare qualche minuto prima delle partenze e deve condurre i bambini fino
al punto di raccolta all’interno della scuola.
 deve far funzionare il piedibus come un normale autobus e pertanto devono
essere rispettati gli orari di partenza ( senza aspettare i ritardatari) e quelli di
passaggio alle fermate ( circa 1/2 minuti prima della partenza), presta servizio
con qualsiasi tempo e secondo il calendario scolastico. Verrà sospeso solo nel caso
di attività scolastica non garantita, o in particolari condizioni previo avviso per
tempo da parte dei responsabili dei piedibus.
 segnalare ai genitori scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini;
 compilare con cura e quotidianamente il “GIORNALE DI BORDO” per verificare la
presenza dei bambini iscritti, ovvero segnalare gli eventuali bambini che quel
giorno non partecipano al piedibus;
 cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia della loro
sicurezza ed in particolare:
o puntualità alle fermate
o non si corre
o non ci si spinge
o ascoltare sempre l’accompagnatore
o mantenere la fila
o indossare la pettorina
La sicurezza è la chiave di successo del Piedibus e deve essere la priorità degli
accompagnatori durante il loro turno di accompagnamento.

GRAZIE e BUON PIEDIBUS!!!!!

