REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS
Durante il trasporto gli studenti devono mantenere un comportamento corretto ed educato, sia con le
persone a bordo che con quelle per strada o su altri mezzi. Devono mostrare rispetto per le attrezzature e gli
arredi del mezzo pubblico, attenendosi alle seguenti norme di comportamento:
➢ prendere rapidamente posto
➢ allacciare le cinture di sicurezza, ove presenti
➢ agevolare gli spostamenti dei compagni che salgono o scendono
➢ stare seduti in modo composto
➢ posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra
➢ parlare senza alzare il tono di voce
➢ usare un linguaggio educato e rispettoso
➢ non importunare i compagni
➢ rimanere seduti fino alla fermata del mezzo, quindi prepararsi alla discesa
➢ di norma i finestrini devono essere chiusi, nel caso si fosse autorizzati dall’autista ad aprirli, è
severamente vietato sporgersi e bisogna ricordarsi di chiuderli prima di scendere.
Per tutto il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19 i finestrini dovranno rimanere aperti e
occorre rispettare scrupolosamente le disposizioni anti-covid per il contenimento della pandemia
(indossare la mascherina e provvedere ad igienizzare le mani prima di salire)
➢ è severamente vietato lanciare oggetti, cartacce e altro dai finestrini e a bordo
➢ è severamente vietato usare telefoni, tablet e videogiochi portatili o altri dispositivi elettronici.
In attesa dell'inizio delle lezioni al mattino e dell'arrivo dello scuolabus al termine delle lezioni gli alunni
dovranno sostare nell’atrio, come da indicazioni impartite dalla scuola, rispettando le seguenti regole di
comportamento:
1. Attenersi disciplinatamente alle istruzioni impartite dal personale scolastico e dai volontari di
assistenza.
2. Non correre, né spingersi, né per nessun motivo allontanarsi senza l’autorizzazione del personale
della scuola e del volontario di assistenza ove presente.
3. Essere corretti e rispettosi nei confronti di compagni e personale di assistenza, utilizzando un
linguaggio educato.
In caso di danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà
genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.
Ripetuti comportamenti non conformi a quanto sopra indicato verranno segnalati tempestivamente
all’Ufficio Istruzione.
In caso di comportamento scorretto che metta a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni,
secondo la gravità, l’Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti:
1. richiamo verbale
2. ammonizione scritta
3. sospensione dal servizio per uno o più giorni, senza alcun rimborso per quanto non usufruito.

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER UTILIZZO DEL PIEDIBUS
Il PIEDIBUS è condotto e controllato da adulti volontari.
Ciascun gruppo, prevede almeno 3 accompagnatori, uno con funzioni di autista in testa e uno in qualità di
controllore in coda, un ulteriore accompagnatore si posizionerà al centro..
Gli accompagnatori dovranno:
•

Indossare la pettorina ad alta visibilità e portare la paletta segnaletica fornite dall’Amministrazione
Comunale.

•

Rispettare gli orari e gli itinerari prestabiliti, nonché le fermate fissate, con una sosta di 1 minuto
circa.

•

Impartire ai ragazzi le necessarie istruzioni per un corretto percorso e comportamento e richiamare
chiunque non vi si attenga, segnalando all’ufficio istruzione del Comune le ripetute infrazioni.

•

Nell’effettuazione del tragitto individuare un volontario che “guida” il Piedibus, un eventuale
volontario al lato versante della strada e un volontario che “chiude” il Piedibus.

•

Mantenere la fila del Piedibus compatta fino all’atrio della scuola nel viaggio di andata e fino
all’ultima fermata nel viaggio di ritorno.

•

L’autista del Piedibus decide le soste alle fermate, predispone gli attraversamenti e regola il “passo”
cercando di mantenere il più possibile compatta la fila.

•

Per gli attraversamenti stradali i volontari devono disporsi in modo tale da bloccare il traffico in
entrambi i sensi di marcia e far effettuare l’attraversamento in modo veloce e compatto a tutta la
fila.

•

I volontari del Piedibus, per garantire la sicurezza dei bambini durante i viaggi, possono richiamare e
rimproverare, in modo civile i bambini stessi.

•

Mantenere una uniformità tra tutti i volontari nel far rispettare le regole e nell’adottare i richiami ai
bambini per poter effettuare i viaggi nel modo più sicuro possibile.

•

In caso di impedimento nello svolgere il proprio servizio cercare tra gli altri volontari l’eventuale
sostituto e qualora ciò non fosse possibile segnalare tempestivamente l’assenza all’ufficio istruzione
del comune.

•

Fino al perdurare dell'emergenza sanitaria gli accompagnatori dovranno rispettare e far rispettare
agli alunni tutte le prescrizioni legate al contenimento dei contagi da Covid-19

REGOLE PER I GENITORI

I Genitori degli alunni iscritti al servizio PIEDIBUS si dovranno impegnare 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;
• garantire la frequenza in modo il più continuativo possibile;
• garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata, consapevoli che in caso di ritardo, anche minimo,
sarà loro cura accompagnare il proprio figlio a scuola
• garantire la massima puntualità nel ritiro dei propri figli alla fermata, ove indicato che gli stessi devono
essere riconsegnati a un genitore o altro delegato, per evitare di essere richiamati dai volontari; ripetuti
richiami potrebbero comportare la sospensione dal servizio;
• 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;
• Si precisa che i genitori saranno gli unici responsabili del percorso necessario al raggiungimento delle
fermate da casa e viceversa.
Qualora i genitori riscontrassero qualche problema nel servizio del Piedibus devono contattare
esclusivamente l’ufficio istruzione del Comune e spiegare dettagliatamente quanto verificatosi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Gli alunni iscritti al servizio PIEDIBUS dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili per evitare rischi alla
sicurezza propria e dei compagni e più in particolare:
❖ indossare il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;
❖ ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse;
❖ mantenere, durante il tragitto, la fila unita così da ridurre i pericoli del traffico e prestare la massima
attenzione alla segnaletica stradale;
❖ non correre né spingersi e non spostarsi durante le brevi soste alle fermate;
❖ essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni e i volontari accompagnatori, utilizzando un
linguaggio educato;
❖ garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata;
❖ portare il proprio zaino;
❖ entrare ed uscire ordinatamente dalla scuola senza correre e per nessun motivo allontanarsi senza
l’autorizzazione dei volontari accompagnatori;
❖ I bambini del Piedibus non possono superare il volontario guidatore e non possono camminare
dietro il volontario che chiude il Piedibus.
❖ è severamente vietato usare telefoni, tablet e videogiochi portatili.

Genitori e alunni si impegnano a garantire il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento,
consapevoli che in caso contrario potranno essere esclusi dal servizio.

