Regolamento COMITATO PEDIBUS di CALCINATO

A) Descrizione dell’attività e terminologia essenziale
1) PEDIBUS: è una specie di scuolabus che si muove a piedi, costituito da un
gruppo di bambini accompagnati da due adulti, un “conduttore-autista” che sta
davanti e un “controllore” che chiude la fila. Ci sono: un percorso prestabilito
(linea), due capolinea (di partenza e di arrivo), alcune fermate intermedie e
orari precisi.
2) COMITATO PEDIBUS: è il gruppo che fa funzionare il Pedibus. E’ formato da
genitori e adulti iscritti all’albo degli accompagnatori; ha un proprio Statuto che
esplicita natura e finalità del Pedibus di Calcinato e stabilisce le cariche e le
regole per il suo funzionamento.
3) LINEA : è il percorso prestabilito, contrassegnato da un colore, che parte da
un punto iniziale di raccolta (capolinea) e, transitando da altre fermate
preindicate, conduce alla scuola primaria e viceversa per il ritorno.
4) RESPONSABILE DI LINEA: è chi organizza e coordina il funzionamento di una
singola linea, stabilendo i turni giornalieri, settimanali e mensili degli
accompagnatori effettivi e delle riserve sia per l’andata che per il ritorno e
disponendo le eventuali sostituzioni. Per problemi o segnalazioni importanti fa
riferimento al responsabile di plesso.
5) PLESSO: è il territorio su cui si sviluppano le diverse linee che convergono
verso ognuna delle tre scuole

primarie del nostro Comune: Calcinato,

Calcinatello e Ponte San Marco.
6) RESPONSABILE DI PLESSO: è chi coordina le diverse linee che conducono a
ognuna delle tre scuole primarie. Svolge un ruolo di supporto ai responsabili di
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linea per la gestione di eventuali emergenze organizzative. Riporta al Comitato
Pedibus le questioni che richiedono una riflessione più attenta (modifiche di
percorso, attivazione di nuove linee ecc.).

Deve essere un convinto e

convincente sostenitore dell’idea del Pedibus, motivando gli accompagnatori e
coinvolgendone, possibilmente, di nuovi.
7) DIARIO DI BORDO: è un registro mobile formato da fogli dai quali risultano,
per ogni linea del Pedibus e per ogni viaggio sia di andata che di ritorno, i nomi
degli accompagnatori e le eventuali assenze dei bambini iscritti, nonché le
segnalazioni degne di nota.

B)

Iscrizioni (Durata-Rinunce)
I genitori che intendono iscrivere i propri figli al Pedibus potranno rivolgersi all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Calcinato, ovvero ad eventuale altra sede che verrà
designata, compilando in tutte le parti l’apposita scheda di adesione e sottoscrivendo la
dichiarazione di consapevolezza e condivisione. La domanda di iscrizione vale per il solo
anno scolastico a cui è riferita e dovrà essere rinnovata per gli anni successivi. Il
termine per l’iscrizione è fissato entro i 15 giorni successivi all’inizio delle lezioni.
Ogni linea sarà attivata con un minimo di 5 iscritti fino ad un massimo di 20. Le
domande sono accettate fino a copertura dei posti disponibili. Eventuali rinunce
dovranno essere comunicate per iscritto al medesimo Ufficio.

I genitori e gli adulti che vogliono invece partecipare al Pedibus come accompagnatori
si possono rivolgere anche direttamente ai responsabili del Comitato Pedibus per
essere iscritti nell’apposito albo: con questa iscrizione, come da Statuto, si diventa
automaticamente associati al Comitato Pedibus.
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C) Assicurazione
Tanto i bambini quanto gli accompagnatori sono coperti, per la responsabilità civile e
gli eventuali infortuni da assicurazione, rispettivamente, dall’Istituto Comprensivo e
dall’Amministrazione Comunale di Calcinato, previa formale richiesta del Comitato.

D) Regole e sicurezza
Essendo la sicurezza il requisito fondamentale del Pedibus, questa richiede
l’esplicitazione di alcune regole e norme di comportamento che riguardano sia i bambini
che i genitori e gli accompagnatori.
In particolare,
1) I bambini devono:
-

arrivare puntuali alle fermate;

-

indossare sempre la pettorina colorata;

-

non correre e non spingere;

-

rispettare la fila nei passaggi stretti o quando viene richiesto;

-

ascoltare le disposizioni degli accompagnatori.

Se un bambino non si comporta in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria
sicurezza e quella dei compagni, può essere escluso dal Pedibus, a giudizio insindacabile
del Presidente del Comitato.
Se un bambino arriva in ritardo e perde il Pedibus, è responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola.
2) I genitori devono:
-

accompagnare o comunque fare in modo che i propri figli si trovino puntuali alle
fermate nel percorso di andata;

3

-

farsi trovare alle fermate (o al capolinea) nel percorso di ritorno, oppure segnalare
personalmente agli accompagnatori se un’altra persona ritira il loro figlio al loro
posto. Se invece preferiscono che il figlio percorra da solo il tratto tra la fermata
e la propria casa, tale autorizzazione deve essere esplicitata e sottoscritta nella
domanda di iscrizione.

-

raccomandare ai propri figli il rispetto degli accompagnatori e delle regole del
Pedibus.

3) Gli accompagnatori devono:
-

indossare la pettorina colorata di riconoscimento;

-

farsi trovare al punto di partenza cinque minuti prima dell’orario previsto, avendo
già concordato chi fa il conducente (in testa al gruppo) e chi il controllore (in
coda);

-

in particolare, il conducente deve regolare la velocità del gruppo affinchè rimanga
sempre compatto; in prossimità di punti di attraversamento e di passaggi pedonali,
utilizzando l’apposita paletta dà il via al passaggio, controllando l’eventuale
sopraggiungere di auto;

-

il controllore, invece, tiene compilato il “Diario di bordo” registrando le presenze
dei bambini; collabora con il conducente nel tenere compatto il gruppo e interviene
qualora un bambino non tenga il comportamento richiesto, mettendo a rischio la
propria sicurezza e /o quella degli altri.

Gli accompagnatori impossibilitati a svolgere il compito affidato sono tenuti ad avvisare il
responsabile di linea entro la sera prima o, in casi eccezionali almeno mezz’ora prima della
partenza perché provveda alla loro sostituzione.
Nell’esercizio della responsabilità di sorveglianza (e senza mai dimenticare il proprio ruolo
educativo di adulti), gli accompagnatori agiranno nei confronti dei bambini loro
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temporaneamente affidati secondo il principio del “buon padre di famiglia”.

E) Altre norme e casi particolari
o

Il numero di bambini partecipanti per ogni linea è vincolato ad un rapporto di un accompagnatore ogni 10 bambini. A discrezione dei responsabili di plesso, se ciò non comporta una diminuzione della sicurezza, detto rapporto può essere aumentato.

o

L’organizzazione di ogni singola linea può avere caratteristiche proprie in ordine alla
frequenza settimanale di funzionamento e ad eventuali sospensioni straordinarie al di
fuori del calendario previsto dal Consiglio direttivo.

o

Il Pedibus sarà attivo per due periodi: quello autunnale e quello primaverile. Il
calendario preciso sarà reso noto tramite locandine e volantini.

o

Nei periodi previsti, il Pedibus funzionerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo
eventi assolutamente eccezionali. Sarà invece sospeso in occasione di eventuali scioperi
del personale scolastico, qualora la scuola dichiarasse di non poter garantire il regolare
svolgimento delle lezioni.

o

All’inizio e al termine di ogni periodo di attività è previsto un incontro generale di tutti
gli accompagnatori per la conoscenza, la condivisione, la messa a punto e/o la revisione
del lavoro.

o

Sarà istituita una “Posta del Pedibus” per raccogliere idee, suggerimenti, osservazioni
ed eventuali critiche, anche da parte degli stessi bambini.
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