Pedibus Scuole di PORCIA

Polizia Municipale

Iniziativa PEDIBUS
Scuole Primarie di PORCIA - PN –

REGOLAMENTO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
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 (dal parcheggio alla scuola ) in andata.
I bambini vengono presi in consegna da un adulto delegato o da volontari designati .
Il Pedibus prevede almeno due adulti addetti alla sorveglianza per ciascun itinerario e può
accompagnare
fino ad un massimo di n. 25 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
Ridurre le automobili circolanti.
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,
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 delle scuole primarie del territorio comunale.

I bambini che usufruiranno del Pedibus al mattino si faranno trovare al capolinea o alle fermate
accompagnati da un adulto, che consegnerà i minori all’accompagnatore, all’orario stabilito che verrà
comunicato all’attivazione del servizio. Per i bambini delle classi quarte e quinte, previa richiesta scritta
dei genitori, è consentito raggiungere il punto di raccolta in autonomia, sempre nel rispetto dell’orario
stabilito .
Il pedibus parte all’orario prestabilito con i bambini presenti.
Durante il tragitto di andata dovranno essere indossati gli eventuali riconoscimenti (cappellino e
pettorina) di alta visibilità.

Articolo 4 - ORARIO DELL’ATTIVITA’ ED UTENTI- PEDIBUS
Il funzionamento del Pedibus è garantito per l’anno scolastico 2007\2008 nei percorsi individuati e
negli orari previsti dai comitati delle varie scuole.
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola.
Viene garantito l'orario di ingresso degli alunni delle 8.00 - 8.15 (a seconda delle scuole, come definito
nel POF).

Articolo 5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni – effettuate tramite la scheda di adesione - vengono consegnate alle insegnanti della
classe entro il 30 novembre 2007.
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
La scuola verifica entro l’inizio dell’attività del Pedibus le iscrizioni pervenute e dà comunicazione
dell'accettazione .
Le domande sono accettate fino a copertura dei posti disponibili.

Articolo 7 - TARIFFE
L’attività è svolta a titolo gratuito.
Alla conferma dell'iscrizione al Pedibus da parte dell'Amministrazione Comunale verrà consegnata
all'utente un indumento di riconoscimento adeguato e ad alta visibilità.

Articolo 8 – ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Pedibus viene effettuato con decorrenza dalla data indicata con lettera di conferma di iscrizione
inviata dalla scuola che indicherà alle famiglie orari, luoghi di partenza, data di avvio del progetto e
recapiti telefonici utili alle urgenze.
Gli accompagnatori sono tenuti a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all’ingresso della
scuola.
In particolare nell’espletamento dell’attività gli accompagnatori si affiancano ai bambini e stanno con
loro con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti ed
incidenti.
Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che potrà
portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. Sarà cura della scuola avvisare
tempestivamente di ogni sospensione del servizio.
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 alla scuola ed ai referenti responsabili.
Articolo 10 - SORVEGLIANZA
La sorveglianza e l’accompagnamento vengono fatti da genitori, coperti da assicurazione Comunale. Ad
essi, 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 – COMITATO PEDIBUS
Si costituisce un comitato all’interno della scuola costituito da rappresentanti dell’Amministrazione
comunale, del dirigente scolastico/insegnanti, dei genitori e degli accompagnatori.
Questo organo, dopo aver al suo interno individuato un referente/responsabile, avrà la funzione di:
• Monitorare l’attività
• Individuare criticità e soluzioni alternative
• Fare valutazione finale dell’esperienza

Articolo 12 – COPERTURA ASSICURATIVA
Gli accompagnatori/volontari sono coperti per la responsabilità civile e infortuni da un’assicurazione
apposita stipulata dall’Amministrazione Comunale per il gruppo “Città Sicura”.
In merito alle responsabilità degli accompagnatori, anche supportati da pareri legali autorevoli, se
l’attività di accompagnamento è svolta a titolo gratuito e volontario non comporta nessuna
responsabilità addebitabile agli accompagnatori.
Esiste la responsabilità personale solo in caso di colpa o addirittura dolo da parte dell'accompagnatore,
per esempio se l'accompagnatore abbandona il gruppo di bambini durante il percorso, se entra al bar e
manda avanti i bambini, se fa attraversare la strada su un punto pericoloso senza strisce pedonali etc.
Gli accompagnatori volontari svolgono questo compito con la "diligenza del buon padre di famiglia" e
pertanto a rigor di legge non sono responsabili.
Sono assimilabili al genitore che ospita a casa propria un amico del figlio. In caso di incidente deve
essere provata la sua non diligenza (lascia a casa da soli i bambini, li fa giocare in locali con prodotti
pericolosi etc....)
Tutti i bambini che partecipano al Pedibus devono essere coperti da Assicurazione Integrativa con
ITAS stipulata dalla scuola.

Articolo 13 – 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.
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