REGOLAMENTO PEDIBUS
COS’E’ IL PEDIBUS
1. Il Pedibus è uno scuolabus che si muove a piedi, un’azione partecipata che promuove la mobilità a
piedi nel tragitto casa-scuola (solo ANDATA) NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA
ALLE MISURE IGIENICO-SANITARIE DI PROTEZIONE DOVUTE AL COVID-19. I bambini iscritti al
Pedibus, organizzati in piccoli gruppi, sono accompagnati da genitori e/o nonni volontari
(eventualmente con la collaborazione di associazioni del territorio) e si recano da casa a scuola
seguendo precisi itinerari.
2. Il Pedibus è istituito a cura di Legambiente Lombardia, ABCittà e Poliedra nell’ambito del progetto
Pedibus, in collaborazione con AMAT e il Comune di Milano.
3. Il Pedibus è concretamente attuato dagli accompagnatori designati dai GPS (Gruppi Promotori
Scolastici), costituiti da genitori, insegnanti e volontari.
4. La scuola primaria contribuisce al progetto inserito nel PTOF collaborando con le parti
all’educazione stradale e all’educazione ambientale tramite attività scolastiche e diffusione di
materiali inerenti alla tematica. Il referente interno di progetto funge da collegamento con le altre
parti e supporta il coordinamento in sinergia con gli altri referenti esterni.
5. I percorsi casa-scuola, chiamati “linee del Pedibus”, sono verificati e certificati dalla Polizia Locale.
6. Ogni linea ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso stabilito e
raccoglie i bambini-passeggeri alle varie fermate predisposte lungo il cammino, rispettando gli orari
prefissati.
7. Le linee del Pedibus prevedono un accompagnatore ogni 5/7 bambini.
8. Ogni linea ha un gruppo di accompagnatori di riferimento.
9. Ogni plesso scolastico ha un genitore referente del Pedibus. Gli accompagnatori di turno compilano
il REGISTRO PRESENZA giornaliero
10. Il genitore referente di ogni plesso si fa capo di eventuali segnalazioni riferite a problematiche
riscontrate (ostacoli sul percorso, bambini che non rispettano le regole, ecc.) e raccoglie proposte di
miglioramento da comunicare ai referenti del progetto.
11. Il Pedibus è attivo con qualsiasi condizione atmosferica, in base al calendario scolastico e alle
scelte di ogni singola scuola che aderisce al progetto. Il servizio non sarà attivo nei giorni di chiusura
della scuola, di sospensione delle lezioni, e in caso di sciopero e assemblea sindacale.
12. I bambini sono iscritti al Pedibus attraverso la compilazione di un modulo d’iscrizione.

RUOLO DEGLI ACCOMPAGNATORI
1. Si assumono un incarico volontario e totalmente gratuito (relativamente ad un percorso
determinato e a turni concordati precedentemente l’inizio del progetto).
2. Svolgono la funzione di condurre il gruppo e di vigilare affinché i bambini giungano a scuola in
sicurezza e nei tempi previsti, consegnando i bambini al personale scolastico in servizio. All’apertura
della scuola, dopo l’accesso, l’Istituto prenderà in carico i bambini.
3. Devono trovarsi al capolinea del Pedibus almeno 5 minuti prima dell’orario di partenza.
4. Devono indossare la pettorina ad alta visibilità.
5. In caso di assenza, sono tenuti a comunicare almeno 24 ore prima al genitore referente
l’impossibilità di essere presente. In caso di imprevisto, invece, possono comunicarlo la mattina
stessa, almeno mezz’ora prima della partenza, al genitore referente. Questo/a, verificata la
disponibilità di sostituzioni, confermerà il Pedibus, altrimenti procederà alla sospensione dello
stesso comunicandolo alle famiglie.
6. Compilano il REGISTRO PRESENZA quotidianamente, segnando i presenti e gli assenti della giornata
7. Si impegnano a rispettare e far rispettare le regole di buon comportamento del Pedibus e LA
NORMATIVA VIGENTE RELATIVA ALLE MISURE IGIENICO SANITARIE DI PROTEZIONE DOVUTE AL
COVID-19.

RUOLO DEL GENITORE REFERENTE
1. Coordina e gestisce i genitori volontari Accompagnatori per i turni settimanali del Pedibus;
2. Qualora un volontario Accompagnatore sia impossibilitato a presentarsi nel giorno prestabilito,
individua un sostituto o decide di sospendere il servizio per quel giorno. Interviene e gestisce
qualsiasi problema che si verifichi con i volontari Accompagnatori e i bambini aderenti al Pedibus;
3. Raccoglie settimanalmente il REGISTRO PRESENZA compilato da ogni volontario Accompagnatore e
lo fornisce al RTI secondo i tempi in precedenza stabiliti;
4. Compila mensilmente la “Scheda raccolta dati” che va fornita con regolarità secondo i tempi
prestabiliti dal RTI.

I BAMBINI ISCRITTI
1. Si devono fare trovare puntuali alla fermata, accompagnati obbligatoriamente dai genitori o da
terzi se muniti di delega.
2. Indossano obbligatoriamente la pettorina ad alta visibilità (tale pettorina è necessaria per
l’individuazione e la localizzazione dei bambini partecipanti al Pedibus e costituisce quindi un
elemento indispensabile per la loro sicurezza).
3. Se arrivano in ritardo alla fermata, sarà compito dei rispettivi accompagnatori condurli alla fermata
successiva oppure direttamente a scuola. Per ragioni di sicurezza, non è possibile aggiungere
bambini al Pedibus mentre il gruppo è in movimento tra una fermata e l’altra.
4. Devono rispettare le regole di buon comportamento del Pedibus.

L’ASSICURAZIONE E LA RESPONSABILITA’
1. Si precisa che la copertura assicurativa è quella prevista dalla scuola cui si rinvia per qualsiasi
delucidazione.
2. Gli accompagnatori sono responsabili in via esclusiva dei bambini secondo quanto previsto dal
Codice Civile e dalla normativa vigente. Il servizio ha termine al cancello esterno della scuola,
punto in cui gli accompagnatori aspettano, insieme ai bambini, il suono della campanella. Gli
accompagnatori attendono l’ingresso dei bambini nell’edificio scolastico, momento in cui si
trasferisce la responsabilità al personale scolastico.

REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO DEL PEDIBUS
PER GLI ACCOMPAGNATORI

●
●

●
●
●
●

Essere puntuali.
Lungo il tragitto, tenere il Pedibus il più compatto possibile, controllandone la velocità (salvo
indicazioni di distanziamento dati dalla normativa vigente relativa alle misure igienico sanitarie di
protezione dovute al covid-19)
Trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità dei passaggi pedonali, dare il via
all’attraversamento e procedere per primi controllando eventuali auto in avvicinamento.
Non accettare bambini durante il tragitto, i bambini salgono sul Pedibus solo alle fermate previste.
Non accogliere bambini non iscritti al servizio, né alle fermate né lungo il percorso.
Dare il buon esempio ai bambini e far rispettare le regole che li riguardano.

PER I BAMBINI

●
●
●
●

Indossare le pettorine.
Rispettare l’orario di partenza.
Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila.
Ascoltare gli accompagnatori.

●
●
●

● Non correre, non spingersi e non fare i dispetti ai compagni.
Prestare attenzione ai pericoli.
Tenere d’occhio i più piccoli.
Non scendere dal marciapiede durante il percorso, tranne durante gli eventuali attraversamenti o
perché strettamente necessario e solo se autorizzati dall’accompagnatore.

PER I GENITORI

●
●
●
●
●

Iscrivere i propri figli al Pedibus compilando il modulo previsto.
Accompagnare i propri figli alle fermate per tempo, affidandoli all’accompagnatore designato. I
bambini iscritti al Pedibus non possono arrivare da soli.
Se si arriva alla fermata del Pedibus in auto/scooter, evitare parcheggi improvvisati e manovre che
possano mettere in pericolo il gruppo che attende di partire.
Condividere con i propri figli il presente regolamento.
ASSICURARSI CHE I PROPRI FIGLI ARRIVINO PROVVISTI DEI DISPOSITIVI E CONSAPEVOLI DELLE
REGOLE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA ALLE MISURE IGIENICO SANITARIE DI
PROTEZIONE DOVUTE AL COVID-19.

PER IL GENITORE REFERENTE

SI PRECISA CHE LA MANCATA OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, COMPORTERA’ LA PERDITA DEL DIRITTO
ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Informativa e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR (General Data Protection Regulation) REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016.
La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, adottando le misure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Milano,___________________________ Firma_________________________________________________________
Milano,___________________________ Firma (Delegato)_______________________________________________

