MODULO DI ISCRIZIONE:
Si prega di restituire il presente
tagliando
firmato, alla fermata del Piedibus.
Io sottoscritto/a

____________________________
genitore di

___________________________
acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a
lungo il tragitto casa – scuola – casa nell’ambito
dell’iniziativa “Piedibus”
LINEA DI FREQUENTAZIONE:

____________________________
telefono genitore

_______________________
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere
nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzione impartite dagli accompagnatori..
Autorizzo il Gruppo Piedibus ad utilizzare fotografie
ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed
esclusivamente a fini promozionali ed in
contesti strettamente collegati al Piedibus.
Data,
firma
INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Il servizio è a cura di volontari. Al fine di
organizzare il servizio in maniera ottimale, si
ritiene necessario acquisire le sotto indicate
informazioni che saranno successivamente
comunicate agli ai volontari. I dati raccolti
saranno trattati con sistemi informatici e/o
manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza dagli
stessi. L’interessato potrà in ogni momento
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03
rivolgendosi all’ufficio Istruzione del
Comune.
La compilazione comporta l’autorizzazione
all’utilizzo dei dati nel modo descritto.
FIRMA ________________________
DATA_________________________
Email____________________________
altro recapito telefonico

Genitori per il PIEDIBUS

I bambini che usufruiranno del Piedibus si
faranno trovare alla fermata per loro più
comoda.
Dovranno indossare la pettorina che sarà loro
fornita. Se il bambino dovesse arrivare in
ritardo e perdere il Piedibus, sarà
responsabilità dei genitori accompagnarlo a
scuola.
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo,
rispettando il calendario scolastico. Non presterà
servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e
le lezioni non siano garantite (in questi casi la
scuola si premura sempre di avvisare le famiglie),
o in particolari condizioni previo avviso per
tempo da parte dei responsabili del servizio
Piedibus.
E’ importante che i bambini che utilizzeranno il
Piedibus siano consapevoli che ciò costituisce un
piccolo privilegio e che se non si comporteranno
in maniera responsabile, mettendo a rischio la
propria sicurezza e quella dei compagni, potranno
essere esclusi dal servizio.
Il servizio è completamente gratuito
e i genitori/adulti accompagnatori
prestano la loro opera a titolo di
volontariato.
Alcuni di voi si sono già resi disponibili, noi vi
chiediamo di arricchire questa disponibilità con la
vostra presenza.
Grazie a tutti i genitori, nonni, conoscenti che
cammineranno con noi.

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN ROCCO”
FAENZA

PIEDIBUS
DEL RANOCCHIO

QUANDO E DOVE?
Linea zona Piazza Giani
denominata “linea Verde”
Ritrovo al Capolinea
Giardino Piazza Giani
ORE 7.45
Partenza ore 7.55
Fermata via Masaccio ore 8.00
Fermata CNA ore 8.15
Arrivo a scuola ore 8.20
Linea zona rotonda Balena
denominata “linea Blu”
In fase di realizzazione
Linea zona San Marco
denominata “linea Viola”
In fase di realizzazione

Vademecum dell’accompagnatore del Piedibus
Puntualità
�

�

�

Sicurezza
�

�

�

�

Gli accompagnatori devono farsi
trovare al capolinea qualche minuto
prima della partenza del Piedibus.
Il Piedibus deve funzionare come un
normale autobus e quindi rispettare gli
orari di partenza e quelli di passaggio
alle fermate.
Raccomandare il rispetto dell’orario
anche ai bambini.

Prima della partenza i due genitori
accompagnatori devono concordare chi
fa da autista in testa e chi da
controllore in coda.
Al fine di tenere più compatto possibile
il Piedibus è necessario che il genitore
autista moduli la velocità della testa in
modo da rallentare quando la fila si
allunga e si sfalda.
Il genitore autista deve trovarsi
sempre alla testa del Piedibus in
prossimità dei passaggi pedonali, dare
il via al passaggio stesso ed essere in
grado di controllare eventuali auto che
si avvicinino.
Il genitore controllore ha il compito di
compilare il giornale di bordo e
controllare da dietro i bambini e nel
caso intervenire.

Comportamenti
Gli accompagnatori devono cercare di far
rispettare alcune regole ai bambini, sempre a
garanzia della loro sicurezza ed in particolare:
- puntualità alle fermate
- non si corre
- non ci si spinge
- ascoltare gli accompagnatori
- mantenere la fila
- indossare le pettorine
La sicurezza è la chiave di successo del
Piedibus e deve essere la priorità degli
accompagnatori durante i loro turni di
accompagnamento.

Referente Genitori per il Piedibus:
Melandri Mariangela
Tel.: 3492937694
E-mail: melandrimariangela@gmail.com

Tempo richiesto dalle 7.30 alle 9.00
(almeno una mattina a settimana)

P er fare
movimento
I mparare a
circolare
E splorare il
proprio quartiere
D iminuire il
traffico e
l’inquinamento
I nsieme per
divertirsi
B ambini più
allegri e sicuri di
sè
U n buon esempio
per tutti:
S vegliarsi per
bene e arrivare
belli vispi a scuola

