Informativa per le famiglie

Cos’e ' il pedibus
… è un autobus a piedi, formato da una fila di bambini in cammino,
accompagnati da adulti, che partendo da un capolinea, seguono un
determinato percorso con orari e fermate prestabilite.
È condotto da un adulto “autista” e da un adulto “controllore” che chiude la
fila. Come un vero autobus di linea il Pedibus ha una stazione di partenza,
varie stazioni lungo il percorso ed una stazione di arrivo e degli orari da
rispettare.
Il pedibus viaggia con il sole e con la pioggia ed ogni bambino indossa un gilet
rifrangente.

Perche ' il pedibus
Gli spostamenti in automobile per portare i figli a scuola contribuiscono in
modo rilevante ad aumentare il traffico, in particolare nelle zone prossime alla
scuola, rendendole caotiche, pericolose e inquinate.
Camminare fa bene: favorisce la socializzazione dei bambini che durante il
tragitto avranno la possibilità di chiacchierare con i coetanei, farsi nuovi amici
e arrivare a scuola di buonumore.
Introduce i bambini all’educazione stradale e all’utilizzo degli spazi urbani in
sicurezza.
Permette al bambino di conoscere il proprio territorio e aiuta a maturare
fiducia.
Il pedibus è gratuito per gli alunni. L’attività di sorveglianza è svolta a titolo
gratuito da volontari o genitori

Come

funzionera'

Le corse predisposte sono due: corsa verde da via Stella, via S. Francesco, via
Montanari fino alla Scuola Primaria di Arbizzano, corsa rossa da piazza Matteotti,
via della Cooperazione, via Montanari fino alla scuola primaria di Arbizzano.
Il pedibus presta servizio dal LUNEDÌ al VENERDÌ, in andata e ritorno, negli orari di
entrata e uscita degli alunni da scuola.
Al mattino i bambini si fanno trovare alla fermata per loro più comoda (fra quelle
indicate nella piantina) indossando un giubbetto ad alta visibilità.
Gli accompagnatori avranno un cartellino identificativo.
Durante il percorso è necessario tenere in mano la corda del pedibus.
Al ritorno partirà dalla scuola, ripercorrendo lo stesso percorso con gli orari stabiliti
ad ogni fermata
Il pedibus è guidato da due adulti.

Se un bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il pedibus, i genitori
dovranno accompagnarlo a scuola.
Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi, al termine delle lezioni, in
un preciso punto di raccolta all’interno della scuola.
Il servizio è completamente gratuito e i giubbetti verranno forniti dal Comune.
E’ importante che i bambini che utilizzeranno il pedibus siano consapevoli che
se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la
propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.
Per garantire un servizio sicuro e piacevole si chiede ai genitori di
raccomandare ai propri figli alcune norme di comportamento:
- puntualità alle fermate
- non correre e non spingere
- mantenere la fila
- ascoltare gli accompagnatori
- indossare i giubbetti
Possono partecipare al pedibus solo gli alunni che hanno consegnato
l’autorizzazione dei genitori.
I bambini, arrivati alla fermata, potranno tornare a casa da soli solo se il genitore
consegna al Comune e all’autista l’autorizzazione al ritorno a casa in autonomia.
Non è possibile attendere ritardatari. I bambini che arrivano in ritardo alla
fermata dovranno essere accompagnati a scuola dai genitori.
I pedoncini dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato per
non mettere in pericolo la sicurezza propria e quella degli altri, rispettare la
segnaletica stradale e seguire le indicazioni dei pediautisti.
In caso di sciopero della scuola il servizio di pedibus verrà sospeso sia all’andata
che al ritorno.
Nel caso di comportamenti scorretti, dopo il terzo richiamo, il pedipasseggero
potrà essere allontanato dal servizio.
Gli alunni beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto
casa- scuola a carico del Comune.
I volontari/accompagnatori sono anch’essi soggetti a copertura assicurativa per
la responsabilità civile e infortuni a cura e spese del Comune.
Per le finalità e gli adempimenti sopra riportate, i dati dei soggetti verranno
trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici, in ottemperanza alle
garanzie di riservatezza previste dalla vigente normativa.

Iscrizioni
Per iscriversi al servizio dovrà essere compilato apposito modulo, distribuito a
scuola e disponibile nel sito Internet del Comune di Negrar e consegnato
all’ufficio Istruzione del Comune, in qualsiasi periodo dell’anno. Oltre al modulo di
iscrizione i genitori dovranno sottoscrivere l’autorizzazione affinché il figlio utilizzi il
servizio pedibus dal punto di ritrovo alla scuola e viceversa.

