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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PEDIBUS

Articolo 1. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E SUA FINALITA’

1. Il Comune di Rio Saliceto istituisce il servizio denominato “Pedibus” rivolto agli
alunni della locale scuola primaria.

2. Il Pedibus rappresenta un’alternativa al trasporto in auto degli alunni sicura,
divertente e rispettosa dell’ambiente.

3. Il Pedibus è un servizio gratuito ed ha le seguenti finalità:
consentire agli alunni di raggiungere a piedi la scuola favorendo la loro autonomia;
permettere agli alunni di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;
favorire la conoscenza del territorio urbano e la mobilità autonoma all’interno del
medesimo;
sviluppare la sensibilità del bambino ai temi della tutela dell’ambiente;
limitare l’utilizzo da parte delle famiglie dell’auto privata negli spostamenti da casa a
scuola e viceversa, eliminando i conseguenti effetti nocivi in termini ambientali, di
salute, educativi e di carico veicolare.

Articolo 2.  SOGGETTI  CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO

1. Il servizio è organizzato dall’ufficio comunale competente ed è effettuato da
volontari in forma associata o singola, che stipuleranno con il Comune apposite
convenzioni secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.

2. Il Responsabile Comunale è tenuto a :
accertare che i volontari inseriti nell’attività siano in possesso delle necessarie
cognizioni tecniche e pratiche;
vigilare sullo svolgimento del servizio;
verificare i risultati del servizio.

Articolo 3.  MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è organizzato mediante la definizione di uno o più percorsi comuni
all’interno del territorio comunale, che hanno inizio da un determinato “capolinea” e
terminano all’ingresso della scuola primaria. Il percorso è definito dal competente
ufficio per i servizi scolastici, sentiti il servizio tecnico e la polizia municipale, tenuto
conto delle vie di residenza dei richiedenti, della presenza di percorsi pedonali e
della sicurezza degli eventuali attraversamenti pedonali.

2. All’interno del percorso vengono individuate una  o più “fermate”, contrassegnate
da apposita segnaletica. I bambini vengono accompagnati da volontari (genitori e
non), riconoscibili da tesserino identificativo, paletta e pettorina gialla.

3. Gli alunni che usufruiscono del Pedibus dovranno essere presenti al capolinea o
alle fermate, negli orari prestabiliti che verranno comunicati precedentemente
all’attivazione del servizio.

4. Il Pedibus parte all’orario prestabilito con gli alunni presenti. Se l’alunno  dovesse
ritardare o perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a
scuola o alla fermata successiva.
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5. Il servizio viene garantito limitatamente all’orario scolastico di frequenza
obbligatoria, con esclusione dei giorni di ingresso ritardato o uscita anticipata.

6. Per il viaggio di ritorno, gli alunni dovranno concentrarsi, all’uscita delle proprie
classi, presso il punto di raccolta all’interno della scuola debitamente evidenziato.

7. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo di ritorno, in base all’elenco dei
bambini iscritti.

8. Sarà cura dei genitori o chi per essi comunicare agli accompagnatori la
partecipazione nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi.

Articolo 4. ISCRIZIONI E RINUNCE

1. L’iscrizione al servizio Pedibus viene effettuata presso l’Ufficio Scuola del  Comune;
le domande potranno essere presentate anche in periodi diversi dell’anno
scolastico.

2. La domanda e’ valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata all’inizio
dell’anno scolastico successivo.

3. La rinuncia all’utilizzo del servizio dovrà essere comunicata per iscritto  con
sollecitudine, a cura dei genitori. 

Articolo 5. DURATA E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il Pedibus  viene attivato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, la
quale stabilisce altresì, anche con atti successivi, la frequenza del servizio ed
eventuali sospensioni o interruzioni, con particolare riguardo al periodo invernale.

2. Eventuali variazioni in corso di anno verranno tempestivamente comunicate alle
famiglie.

3. Il Comune invierà alle famiglie che hanno richiesto il servizio gli orari delle fermate
di partenza e ritorno.

4. Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o di
altro evento che potrà portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso,
comprese le condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Sarà cura
dell’Amministrazione Comunale avvisare tempestivamente di ogni sospensione del
servizio.

Articolo 6. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

1. Gli alunni utenti del servizio sono tenuti a rispettare specifiche regole a garanzia
della loro sicurezza ed in particolare:
avere rispetto ed obbedienza nei confronti degli adulti accompagnatori;
evitare di correre durante il tragitto, rispettando la segnaletica negli eventuali          
      attraversamenti stradali;
avere rispetto degli altri alunni utenti evitando risse, insulti o spintoni;
mantenere rigorosamente la fila.

2. Nel caso di comportamento scorretto dopo un primo richiamo scritto alla famiglia
l’alunno iscritto  verrà  successivamente escluso dal  servizio per tutto l’anno
scolastico.
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Articolo 7. COMPITI DELLA FAMIGLIA

 I genitori sono tenuti all’assolvimento dei seguenti compiti:
Assicurarsi che il proprio figlio abbia inteso correttamente quali sono le regole di
comportamento per poter usufruire del Pedibus;
Recarsi alla fermata di partenza e di arrivo in tempo utile per poter ricevere il
proprio figlio, anche mediante delega scritta ad altra persona maggiorenne da
comunicarsi preliminarmente all’ufficio.

 Qualora alla fermata nel viaggio di ritorno non si presentasse nessuno per ritirare
l’alunno, l’accompagnatore porterà con se il bambino fino al capolinea; nel caso
non si presentasse nessuno nemmeno al capolinea, l’accompagnatore riporterà il
bambino presso la sede scolastica.

3. Di quanto accaduto il volontario-accompagnatore informerà tempestivamente il
competente ufficio.

4. Ripetuti casi di assenza al ritiro presso le fermate potranno dare luogo alla
esclusione d’ufficio del servizio.

Articolo 8. COMPITI DEI VOLONTARI

1. I compiti di accompagnamento e sorveglianza sono affidati al personale volontario .
2. I volontari dovranno indossare il tesserino di riconoscimento, la pettorina e la

paletta segnaletica  forniti dall’Amministrazione Comunale.
3. I volontari e i genitori sono parte attiva nella promozione dell’iniziativa, nel

diffondere i valori ed illustrarne i benefici alla comunita’. Essi sono tenuti a svolgere
i compiti connessi al servizio di Pedibus con impegno, senso civico, responsabilita’
e spirito di collaborazione.

4. I volontari accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle
singole fermate in base all’elenco fornito dall’ufficio scuola del Comune e a
sorvegliare i partecipanti durante il percorso.

5. Il volontario impossibilitato a coprire il turno di servizio, per gravi ed improrogabili
motivi è tenuto a informare con sollecitudine altro volontario di rifermento almeno
un ora prima della partenza della linea in cui presta servizio.

6. La rinuncia al ruolo di volontario accompagnatore sara’ subordinata a
comunicazione scritta da presentare all’Ufficio Scuola del Comune  con un
preavviso minimo di 7 giorni dalla data del successivo servizio da espletare.


