SERVIZIO “ PEDIBUS”

“ un modo sicuro, sano, ecologico, gratuito per andare a scuola “
Anno Scolastico 2020 – 2021

AGLI ALUNNI CHE UTILIZZANO IL PEDIBUS ED AI LORO GENITORI
Al fine di organizzare al meglio il servizio pedibus, sono state stabilite delle regole
fondamentali di comportamento da osservare durante il tragitto per evitare che possano
sorgere dei problemi per la sicurezza dei bambini.
Vi raccomandiamo di illustrarle a vostro/a figlio/a cogliendo quest'occasione per
responsabilizzarlo/a sull’importanza e l’impegno a tenere un corretto comportamento.
PATTO TRA SCUOLA –AMMINISTRAZIONE COMUNALE - FAMIGLIA – ALUNNI
“ PEDIBUS “ a.s. 2020-‘21
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna:
1. organizzare il servizio “Pedibus” per l’anno scolastico 2020-’21, individuando un docente
responsabile/coordinatore e un gruppo di lavoro organizzativo;
2. diffondere l’informativa relativa al servizio e raccogliere le adesioni;
3.avvisare le famiglie delle sospensione del servizio in caso di proclamazione di scioperi da
parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE si impegna a:
1. patrocinare l’iniziativa;
2. garantire la necessaria copertura assicurativa durante il tragitto;
3. assicurare la presenza di personale di sorveglianza negli orari di entrata e uscita da
scuola e/o come supporto agli accompagnatori volontari;
4. fornire un poncho antipioggia, di un gilet ad alta visibilità e un cartellino identificativo.
LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI si impegnano a:
1. presentarsi alla fermata con qualche minuto di anticipo; SI RACCOMANDA LA MASSIMA
PUNTUALITÀ. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il pedibus, sarà
responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. I responsabili delle linee saranno
presenti alle rispettive fermate 5 minuti prima dell’orario di partenza.
2. indossare obbligatoriamente la pettorina gialla sia all’andata che al ritorno;
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3. Per motivi di sicurezza NON È PERMESSO ACCODARSI AL PEDIBUS AL DI FUORI
DELLE FERMATE PRESTABILITE, sia all’andata a scuola che al ritorno da scuola, anche nel
caso in cui il percorso preveda il passaggio davanti alla propria abitazione. I
genitori/nonni/delegati al ritiro sono pertanto tenuti ad accompagnare gli alunni alla
fermata prescelta per il viaggio di andata e ad attendere gli alunni all’arrivo alla medesima
fermata al ritorno. I genitori eviteranno di creare situazioni pericolose
chiamando i propri figli per ritirarli al di fuori delle fermate prestabilite.
4. È di fondamentale importanza AVVISARE SEMPRE IL REFERENTE DELLA LINEA in caso
di assenza dell’alunno sia all’andata che al ritorno da scuola, per consentire ai responsabili
della linea di poter effettuare l’appello in maniera corretta.
5. Come da accordi con la scuola, nel caso in cui un genitore decida di prendere il figlio a
scuola senza farlo andare con il pedibus, oltre che avvisare il referente della linea, dovrà
ATTENDERE FUORI DAL CANCELLO DELLA SCUOLA che la fila del pedibus esca dal
cancello per poter ritirare in sicurezza il proprio figlio che verrà consegnato dalla
referente della linea. È vietato pertanto entrare dal cancello della scuola per prelevare il
figlio durante le operazioni di controllo dei presenti al pedibus.
6. Durante il percorso del pedibus va tenuto un comportamento corretto ed educato nei
confronti di tutti: dei responsabili, dei compagni, specie dei più piccoli, ed anche dei
passanti;
7. Non fare giochi violenti ed usare correttamente gli ombrelli in caso di pioggia per non farsi
male e non fare male a nessuno;
8. I responsabili di linea prenderanno nota di coloro che non si comporteranno
correttamente, dopo tre richiami verbali si provvederà a scrivere ai genitori e,
successivamente, saranno adottati provvedimenti di sospensione dal servizio.

Il Sindaco

Il Dirigente Scolastico

del Comune di San Michele al T.

dell’I.C. “Tito Livio”

Pasqualino Codognotto

Dott.ssa Angela Cecere

Il Genitore _____________________________________________________
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