COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA

Provincia di Reggio Emilia
Pia zz a L ibert à n.1 C .A.P . 42023 - Te l . 0522 918511 - Fa x 0522
917302

REGOLAMENTO
PEDIBUS

APPROVATO con Deliberazione C.C. n. 74 del 23/12/2014
RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi dal 21/02/2015 al 09/03/2015

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Il Comune di Cadelbosco di Sopra, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche istituisce
il progetto PEDIBUS.
Il PEDIBUS è un’attività sperimentale di accompagnamento a piedi dei bambini dalle
fermate prestabilite/punto raccolta fino al plesso scolastico sito in Via Monsignor Saccani,
34. I bambini, in gruppo di massimo nr. 20 e minimo nr. 8, vengono accompagnati lungo il
percorso da almeno 2 volontari designati che prestano scambievolmente e gratuitamente il
loro tempo per la realizzazione del PEDIBUS, per gruppo più numeroso sarà necessaria la
presenza di un ulteriore accompagnatore. Il PEDIBUS funziona con qualsiasi tempo,
rispettando il calendario scolastico annualmente definito, eventuali sospensioni dovute ad
eventi di straordinaria emergenza verranno comunicate il prima possibile.
Il coordinamento della gestione è curato dagli uffici del Comune di Cadelbosco di Sopra.
Il servizio è completamente gratuito.
I bambini partecipanti e i volontari accompagnatori saranno coperti tramite apposite
polizze assicurative.
ART 2 - FINALITA’
L’attività PEDIBUS si pone come finalità principali:
• consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola con sicurezza, favorendo la
loro autonomia
• combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al ‘movimento quotidiano’ e
mantenere i ragazzi in buono stato di salute, più svegli e concentrati per una
giornata a scuola;
• permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi compagni
• sviluppare la sensibilità ecologica del bambino
• In particolare ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi all’eccessivo
utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola per limitare
gli effetti nocivi del traffico in termini:
ambientali e di salute
educativi
di viabilità
ART. 3 - DESTINATARI
Il servizio di PEDIBUS è diretto agli alunni iscritti alla scuola primaria del Comune di
Cadelbosco di Sopra. Le fermate prestabilite/punti di raccolta dovranno essere raggiunti
autonomamente fino al raggiungimento di un numero adeguato di alunni per ciascun
gruppo, come successivamente specificato all’art. 6 e comunque in relazione al numero
degli accompagnatori volontari disponibili. Il servizio è a richiesta dei genitori, tramite
domanda formale da inoltrare agli uffici competenti.
In caso di richieste eccedenti il numero dei posti in relazione all’insufficienza dei volontari
disponibili, il servizio sarà erogato in ordine di numero di protocollo assegnato alla
domanda, fino al raggiungimento della capienza massima possibile per salvaguardare il
livello minimo di sicurezza.
ART . 4 – ISCRIZIONI, SOSPENSIONI E RITIRI
L’iscrizione al Servizio deve essere effettuata ogni anno, a firma di almeno uno dei
genitori, o facenti funzioni, sull’apposito modulo disponibile presso gli uffici competenti,
approssimativamente nel mese antecedente l’avvio del servizio.

Con la compilazione del modulo di iscrizione, i genitori acconsentono, consapevolmente,
all’accompagnamento del figlio e si impegnano a rispettare e a fare rispettare ai propri figli
partecipanti alcune regole fondamentali che consentono una maggiore sicurezza e un
migliore funzionamento del servizio, nel pieno rispetto di tutte le persone che partecipano.
Ulteriori iscrizioni pervenute in altri periodi saranno valutate e accettate solo se inseribili
nel Piano Organizzativo già predisposto.
Il ritiro o la sospensione dal servizio devono essere comunicati per iscritto da un genitore,
o da chi ne fa le veci, agli uffici comunali competenti, e comunicate all’Istituzione
scolastica, affinchè ne prenda immediata conoscenza; il ritiro dal Servizio comporta la
restituzione del materiale (gilet rifrangente) eventualmente consegnato.
ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Il PEDIBUS parte da punti di ritrovo prefissati e all’orario stabilito. Segue percorsi il più
possibile adeguati, sicuri e brevi.
L’Ufficio comunale individuato, di concerto con le Istituzioni scolastiche e con il supporto
del servizio di polizia municipale, provvede alla programmazione annuale e
all’individuazione dei punti di raccolta, compatibilmente col numero dei volontari, definendo
il Piano Organizzativo.
I percorsi saranno dotati di apposita segnaletica verticale. Ai ragazzi sarà fornito dal
Comune un gilet rifrangente fino ad esaurimento.
ART. 6 - ACCOMPAGNATORI VOLONTARI
Il PEDIBUS è accompagnato e sorvegliato da adulti volontari.
Ciascun gruppo, per n. 20 ragazzi massimo, prevede due accompagnatori, uno con
funzioni di autista in testa e uno in qualità di controllore in coda. Qualora il gruppo superi le
20 unità, fino a un massimo di 25, è necessario un terzo accompagnatore.
Gli accompagnatori dovranno:
a. rispettare gli orari e gli itinerari prestabiliti;
b. registrare giornalmente i ragazzi presenti sugli appositi modelli forniti dal comune;
c. impartire ai ragazzi le necessarie istruzioni per un corretto percorso e
comportamento e richiamare chiunque non vi si attenga, segnalando all’ufficio del
comune le ripetute infrazioni.
I volontari adulti sono iscritti al registro comunale dei “singoli volontari”.
Gli accompagnatori svolgeranno la loro attività a turni prestabiliti, per gli interi periodi
programmati, dal lunedì al sabato, assicurando, a rotazione, le sostituzioni in caso di
eventuali assenze dei volontari previsti in servizio. Questi ultimi dovranno comunicare
l’eventuale assenza, in tempo utile, direttamente ai volontari reperibili, indicati nell’elenco
aggiornato periodicamente da parte dell’ufficio comunale. Detto elenco dovrà contenere
tutti i recapiti telefonici di ciascun volontario.
ART. 7 - IMPEGNO DEI GENITORI
I genitori degli alunni iscritti al progetto PEDIBUS si dovranno impegnare a:
a. istruire i propri figli sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla
necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, rendendoli
consapevoli che se non si comporteranno in modo responsabile, mettendo a rischio
la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio;
b. garantire una frequenza continuativa;
c. garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata/punto di raccolta, consapevoli
che in caso di ritardo, anche minimo, sarà loro cura accompagnare il proprio figlio a
scuola;

d. fornire al Comune e ai volontari uno o più recapiti telefonici, da utilizzare solo ed
esclusivamente in caso di necessità e per informazioni relative al servizio;
ART. 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI RAGAZZI
I ragazzi dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di corretti comportamenti per
evitare rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in particolare:
a. ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse;
b. mantenere, durante il tragitto, la massima attenzione alla segnaletica stradale, non
correre né spingersi e non spostarsi durante eventuali brevi soste;
c. essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni e i volontari accompagnatori;
d. garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata;
Genitori e ragazzi si impegnano a garantire il rispetto di quanto previsto dal presente
Regolamento, consapevoli che in caso contrario potranno essere esclusi dal servizio.
ART. 9 - INFRAZIONI AL REGOLAMENTO E SOSPENSIONE DAL PEDIBUS
Per poter frequentare il PEDIBUS le regole sopra illustrate devono essere rispettate.
Inosservanze e infrazioni gravi o ripetute dovranno essere segnalate dagli accompagnatori
all’ufficio del Comune. Il Comune provvederà quindi ad informare per iscritto i genitori e
l’istituzione scolastica.
In caso di infrazioni gravi o ripetute, il Comune, con informazione scritta e previo confronto
con la famiglia, potrà decidere sospensione temporanea o definitiva dal servizio.
I danni procurati dal minore a cose e persone, durante il tragitto, sono a carico dei genitori
del minore stesso.

