PEDIBUS PORTO CERESIO - REGOLAMENTO
Articolo 1 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Il Pedibus è una attività sperimentale di accompagnamento a piedi dei bambini dal capolinea fino alla
scuola su un percorso individuato in andata e in ritorno, con apposite fermate. I bambini vengono presi
in consegna da volontari designati. Il Pedibus prevede almeno due adulti addetti alla sorveglianza per
ciascun itinerario e può accompagnare fino ad un massimo di n. 20 bambini.
Articolo 2 - FINALITA'
L’attività Pedibus si pone come finalità principali:
 consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea con sicurezza, favorendo la
loro autonomia;
 permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;
 favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
 sviluppare la sensibilità ecologica del bambino.
In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico
ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e viceversa, per
limitare gli effetti nocivi in termini:
 ambientali e di salute;
 educativi;
 di viabilità.
Articolo 3 – PERCORSI E MODALITA’
L’attività Pedibus si propone come iniziativa sperimentale ed opportunità esemplificativa rivolta a tutti i
bambini della scuola primaria di Porto Ceresio e delle classi prime della scuola secondaria di primo
grado di Porto Ceresio. I bambini che usufruiranno del Pedibus al mattino si faranno trovare al
capolinea, o alle fermate intermedie, all’orario stabilito. Per il viaggio di ritorno dovranno concentrarsi,
all’uscita dalle proprie classi, presso il punto di raccolta all’interno della scuola debitamente
evidenziato. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base all’elenco dei bambini
iscritti. Sarà cura dei genitori comunicare eventuali variazioni all’utilizzo del servizio da parte dei propri
figli mediante avviso da consegnare a scuola.
Il pedibus parte all’orario prestabilito con i bambini presenti.
Durante i tragitti di andata e ritorno dovranno essere indossati gli eventuali riconoscimenti del Pedibus
e quant’altro consegnato agli utenti.
Articolo 4 - ORARIO DELL’ATTIVITA’ ED UTENTI- PEDIBUS
Il funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari previsti. Se il bambino
dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a
scuola. I genitori altresì sono responsabili del ritiro dei bambini all’orario prestabilito. Nell’eventualità
che alla fermata prestabilita non sia presente il genitore oppure il delegato a ritirare il bambino,
l’accompagnatore continuerà il percorso portando con se il bambino stesso. Il genitore potrà ritirarlo
ad una delle fermate successive. Il servizio viene garantito limitatamente agli orari di frequenza
obbligatori (non facoltativi). Il servizio non è effettuato in pausa pranzo nelle giornate dove è previsto
il rientro pomeridiano.
Articolo 5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione di appositi moduli e consegnate a scuola
oppure al Comitato Pedibus. Le iscrizioni possono essere accettate anche in periodo diverso e
saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili. La domanda è valida per un solo anno
scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi.
Articolo 6 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
Entro l’inizio dell’attività del Pedibus le iscrizioni pervenute saranno verificate dal Comitato Pedibus e
verrà data conferma dell’avvenuta iscrizione. Le domande sono accettate fino a copertura dei posti
disponibili e nel rispetto dell’itinerario individuato.
Articolo 7 - TARIFFE
L’attività è svolta a titolo gratuito. Alla conferma dell'iscrizione al Pedibus verrà consegnata all'utente
una tessera valida per l'anno scolastico.
Articolo 8 – ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Pedibus viene effettuato con decorrenza dalla data indicata in fase di conferma iscrizione e saranno
comunicati alle famiglie orari, luoghi di partenza\ritorno, data di avvio del progetto e recapiti telefonici
utili alle emergenze. Gli accompagnatori sono tenuti a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino
all’ingresso della scuola ed al ritorno fino alla fermata individuata. Il Pedibus verrà sospeso nel caso di
eventi che potranno portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. In caso di sospensione
del servizio le famiglie saranno tempestivamente informate. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi
condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza.
Articolo 9 - RINUNCE
La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto ai referenti segnalati nella lettera di conferma
dell’iscrizione (Comitato Pedibus).
Articolo 10 - SORVEGLIANZA
La sorveglianza e l’accompagnamento vengono realizzati da personale individuato. Ad esso, anche in
base al numero dei bambini partecipanti al progetto possono accompagnarsi genitori ed altri soggetti
di associazioni per svolgere il compito di accompagnatori prestando la loro opera a titolo di
volontariato. Il personale dovrà indossare la dotazione di riconoscimento.
Articolo 11 – COMPORTAMENTO
Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita dell’attività. Tutti coloro che
non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la propria
sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dall’iniziativa.
Articolo 12 - COMPITI DEI VOLONTARI
I volontari sono parte attiva nella promozione dell’iniziativa, nel diffonderne i valori e illustrarne i
benefici alla comunità. I volontari sono tenuti a partecipare alle riunioni organizzative per la gestione
del servizio. I volontari/accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole
fermate in base all’elenco degli iscritti al Pedibus e sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino
all’ingresso della scuola. In particolare, nell’espletamento del servizio, i volontari/accompagnatori si
affiancano a bambini e stanno con loro con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il
percorso non avvengano inconvenienti o incidenti. Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare
alcune regole ai bambini, sempre a garanzia della loro sicurezza ed in particolare:
- puntualità alle fermate
- non si corre
- non ci si spinge
- ascoltare gli accompagnatori
- mantenere la fila
- indossare le pettorine.
La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità dei
volontari/accompagnatori durante i loro turni di accompagnamento. Il volontario impossibilitato a
coprire il turno di servizio è tenuto ad informare tempestivamente il Responsabile del servizio Pedibus
o altro referente individuato dallo stesso, non meno di 24 ore prima della partenza della linea a cui ha
aderito. I volontari/accompagnatori dovranno indossare apposita pettorina ed utilizzare paletta
segnaletica.
Articolo 13 - COORDINAMENTO DEI VOLONTARI
I volontari sono coordinati dal Comitato Pedibus che individuerà un referente tra i volontari stessi. Egli
dovrà:
1. accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche
e pratiche;
2. vigilare sullo svolgimento del servizio;
3. verificare i risultati del servizio.
Articolo 14 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI
I volontari sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio pedibus con impegno, senso di
responsabilità e spirito di collaborazione.
Articolo 15 - COPERTURA ASSICURATIVA
Durante il tragitto casa-scuola e scuola-casa tutti i bambini del Pedibus sono coperti per la
responsabilità civile e infortuni dall’assicurazione della scuola.

