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PROGETTO PEDIBUS
NORME DISCIPLINARI PER BAMBINI E GENITORI
Cari bambini, cari genitori, che fortuna far parte di un Pedibus! E’ un importantissimo progetto di mobilità
sostenibile e proprio per questo ci crediamo e continuiamo a promuoverlo da anni.
ANDARE A SCUOLA A PIEDI IN GRUPPO
a)
b)
c)
d)

è un’occasione per socializzare e farsi nuovi amici tra i bambini e gli accompagnatori;
permette di arrivare più reattivi all’inizio delle lezioni e di fare un salutare esercizio fisico;
offre un’opportunità in più per imparare l’educazione stradale sul campo e diventare pedoni consapevoli;
riduce l’inquinamento e il traffico causato dalle automobili dei genitori che accompagnano i figli a scuola.

Affinché il Pedibus funzioni e perché non rappresenti un rischio è bene che tutti, accompagnatori, bambini e
genitori, rispettino una serie di norme e regole:
1^ REGOLA


La mattina si parte alle 07.30 e si arriva alle 7:50…. Rispetta orario e fermate.

La partenza alla prima fermata è fissata alle 7.30 circa e si entra a scuola alle 7.50, al suono della prima
campanella. È possibile aggregarsi in corrispondenza delle varie fermate. Se si arriva in ritardo sarà cura
dei genitori accompagnare il/la figlio/a a scuola.

2^ REGOLA

Se vuoi fare questa esperienza ti devi iscrivere… Consegna il modulo alle maestre.

 Ragazzi e volontari sono in questo modo coperti da assicurazione. E’ OBBLIGATORIO indossare il gilet
fornito in dotazione, che dovrà essere reso a fine anno scolastico. Chiunque voglia unirsi al gruppo degli
“autisti” può contattare i referenti del Pedibus, che provvederanno a richiedere la copertura
assicurativa e a stabilire i turni.
3^ REGOLA


Scopo del Pedibus è di promuovere la consapevolezza di sé del bambino e la propria autonomia, guidato
dalle sapienti indicazioni dei volontari. Compito del genitore è pertanto quello di condurre il bambino
alla fermata, affidarlo agli accompagnatori che guidano il Pedibus del giorno e…lasciarlo andare!

4^ REGOLA








Se PIOVE noi camminiamo, ma se le maestre fanno SCIOPERO…Lo facciamo anche NOI.

Il Pedibus si svolge anche in caso di pioggia e secondo il calendario scolastico, salvo eventi di
straordinaria emergenza.
In caso di eccezionale maltempo, i bambini iscritti al Pedibus avranno diritto di accedere al servizio di
pre-accoglienza dalle ore 7:30, anche se non iscritti in Comune.
In caso di agitazioni sindacali il servizio è sospeso.

6^ REGOLA


Ci si comporta bene!

Si cammina senza spingere, tirare la corda o correre, mantenendo la fila, restando nei percorsi
prestabiliti, con una mano sulla corda.
Gli alunni devono tenere un comportamento educato e rispettoso. Nel caso in cui l’alunno abbia un
comportamento scorretto o tale da mettere in pericolo l’incolumità altrui o propria, verrà richiamato
dall’accompagnatore volontario di turno. Quest’ultimo informerà i referenti e i genitori (o chi ne fa le
veci). Se i richiami risultassero inefficaci, il bambino verrà sospeso dal Pedibus. I genitori sono tenuti
pertanto a raccomandare ai propri figli il rispetto degli accompagnatori e delle regole.
Gli esercenti potestà parentale sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti minori causati, per fatto
proprio o negligenza, a terzi e/o a sé stessi durante la frequenza del Pedibus.

5^ REGOLA


A scuola ci vado da solo senza mamma o papà.

Se ci sono problemi o se hai dei suggerimenti faccelo sapere

Referente del progetto è il Presidente del Comitato Genitori. Contattami pure all’indirizzo mail
comitatogaia@gmail.com
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