REGOLAMENTO DEL PEDIBUS
Il Pedibus prenderà servizio con qualsiasi condizione climatica seguendo il calendario scolastico; il
servizio non sarà attivo in base ad avvisi e comunicazioni da parte della scuola.
Il servizio è completamente gratuito.
REGOLE PER GLI ALUNNI
•
•
•
•
•
•

Gli alunni dovranno essere puntuali alla loro fermata
Gli alunni, alla fine delle lezioni, dovranno dirigersi al punto di incontro e aspettare
l’accompagnatore designato
Gli alunni dovranno rispettare le indicazioni degli accompagnatori lungo il percorso
Gli alunni dovranno essere educati con gli altri bambini e gli altri pedoni che incontrano
Gli alunni dovranno indossare il giubbotto o il segno identificativo prescelto
Gli alunni dovranno camminare sul marciapiede, utilizzare gli attraversamenti pedonali,
rispettare la segnaletica stradale (DECALOGO DEL BUON PEDONE)

REGOLE PER GLI ACCOMPAGNATORI
•
•

•
•
•

Gli accompagnatori dovranno essere puntuali nel raggiungere le fermate previste lungo il
tragitto e il punto di ritrovo previsto all’interno della scuola
Gli accompagnatori dovranno assicurarsi che siano presenti gli alunni previsti ad ogni
fermata, e redigere un “diario di bordo” con orari e assenze; verificheranno inoltre il gruppo
di ritorno in base alla composizione del gruppo di andata
Gli accompagnatori dovranno assicurarsi che gli alunni si comportino in modo adeguato,
rispettando i compagni, gli altri pedoni e il codice della strada
Gli accompagnatori dovranno rispettare l’alternanza e il piano settimanale
precedentemente concordato con gli altri accompagnatori e il gruppo organizzativo
Gli accompagnatori dovranno indossare il giubbotto identificativo o il segno di
riconoscimento prescelto

REGOLE PER I GENITORI
•

•
•
•

I genitori dovranno accompagnare i figli alla fermata prescelta nell’orario prestabilito; se il
bambino arriva in ritardo alla fermata, sarà responsabilità del genitore stesso accompagnarlo
a scuola
I genitori dovranno istruire i propri figli sul comportamento da tenere per poter partecipare
all’attività
I genitori dovranno avvisare l’eventuale assenza del proprio figlio o la partecipazione a solo
uno dei viaggi
I genitori dovranno prestare attenzione ad eventuali avvisi/sospensioni di servizio da parte
della scuola o del gruppo organizzativo

