COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

NORME DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO “PIEDIBUS”
Art. 1 - Descrizione dell’attività
Il Piedibus è un’attività sperimentale di accompagnamento a piedi dei bambini dal capolinea fino
alla scuola, su un percorso individuato in andata, con apposite fermate predisposte lungo il cammino e nel rispetto l’orario prefissato.
I bambini vengono presi in consegna dagli accompagnatori, attrezzati con diario di bordo dove registrare le presenze dei bambini alle singole fermate.
Il Piedibus funziona con qualsiasi condizione metereologica, rispettando il calendario scolastico.
Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in
questo caso la Scuola si premura sempre di avvisare le famiglie) o in particolari condizioni, previo
congruo avviso.
Il Coordinamento della gestione è curato dall’Ufficio Scuola del Comune di Alseno.
Il servizio è completamente gratuito.
Art. 2 - Obiettivi del Piedibus
Il Piedibus si pone come finalità principali:
 Promuovere l’autonomia dei bambini nel percorso casa-scuola
 Permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi
 Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano
 Limitare l’uso dell’auto e ridurre l’inquinamento
 Sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada
Art. 3 - Destinatari
L’attività di Piedibus si propone come iniziativa sperimentale per il corrente anno scolastico ed è
rivolta a tutti i bambini della scuola primaria di Alseno Capoluogo. Potranno usufruirne anche i
bambini residenti fuori paese e iscritti alla suddetta Scuola, purché sia raggiunta una delle fermate
prestabilite.
Art. 4 - Itinerari – orari attività
Il Piedibus parte da punti di ritrovo e orari prefissati e segue percorsi pedonali ritenuti il più possibile adeguati, sicuri e brevi per il tragitto casa-scuola. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e
perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola oppure alla fermata
successiva. Gli accompagnatori non sono responsabili dei bambini che dovessero usufruire del servizio di Piedibus senza essere iscritti.
I percorsi saranno dotati di apposita segnaletica verticale. Il Comune fornirà ai bambini un gilet rifrangente da indossare durante il percorso.

Art. 5 Iscrizioni
Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione di appositi moduli forniti
dall’Amministrazione Comunale. Possono essere accettate durante tutto l’anno scolastico e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili, con l’eventuale possibilità di aggiunta di ulteriori fermate. Con la compilazione del modulo di iscrizione, i genitori acconsentono
l’accompagnamento del figlio e si impegnano a far rispettare ai propri figli partecipanti alcune regole fondamentali che consentono una maggiore sicurezza e un migliore funzionamento del servizio. Il ritiro e la sospensione del servizio devono essere comunicati per iscritto all’Ufficio Scuola del
Comune e comporta la restituzione del materiale (gilet rifrangente) consegnato all’inizio del servizio.
La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici
successivi.
Art. 6 Accompagnatori
Il Piedibus è accompagnato e sorvegliato da adulti volontari. Ciascun gruppo, per un numero massimo di 20 bambini, prevede due accompagnatori, uno, con funzioni di autista, in testa e uno, in
qualità di controllore, in coda.
I volontari sono iscritti al registro comunale dell’Albo Comunale dei Volontari e svolgeranno la loro
attività a turni settimanali, dal lunedì al venerdì, assicurando a rotazione la sostituzione in caso di
eventuali assenze e sono coperti per la responsabilità civile e infortuni dall’assicurazione
dell’Amministrazione Comunale. L’attività è svolta a titolo gratuito.
Art. 7 - Regole di comportamento dei bambini
I bambini dovranno ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori, mantenere durante il
tragitto la massima attenzione alla segnaletica stradale, non correre, non spingersi, indossare
sempre il gilet rifrangente e garantire la massima puntualità all’arrivo della fermata.
Le regole sopra illustrate devono essere rispettate per poter frequentare il Piedibus. Inosservanze
e infrazioni ripetute dovranno essere segnalate dagli accompagnatori all’Ufficio Scuola del Comune, che, previo confronto con la famiglia, potrà sospendere il servizio.
I danni procurati dal bambino a cose o persone durante il tragitto sono a carico del genitore.
Art. 8 - Responsabilità
L’Amministrazione è responsabile dei bambini dal momento della presa in carica da parte degli accompagnatori alle relative fermate fino al momento dell’ingresso a scuola.

