COMUNE DI PIZZIGHETTONE

ISTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO PIEDIBUS

Approvato con delibera consiliare n.18 del 18.05.2015

Art. 1 - COSA E’ IL PIEDIBUS – SOGGETTI REFERENTI
Il Comune di Pizzighettone istituisce il servizio PIEDIBUS dall’anno scolastico 2014/2015.
Il Piedibus consiste in uno o più gruppi di ragazzi che, accompagnati da adulti volontari,
raggiungono la scuola a piedi, secondo percorsi prefissati con “fermate” per la raccolta dei
ragazzi.
E' previsto un servizio di accompagnamento verso la scuola primaria e ritorno, dal lunedì
al venerdì con qualsiasi tempo (pioggia compresa) da ottobre a giugno.
In caso di eventuale sciopero, da parte dell'istituzione scolastica, il servizio PIEDIBUS
effettuerà unicamente i tragitti negli orari già concordati.
Il progetto è approvato dal Comune e condiviso con l'Istituto Comprensivo e con l’ASL
di riferimento. Le iscrizioni al servizio da parte degli alunni e l’adesione dei volontari sono
raccolte dall’Ufficio Istruzione del Comune di Pizzighettone, mentre il coordinamento dei
volontari accompagnatori sarà di competenza del responsabile dei volontari con la
collaborazione dell'ufficio istruzione del Comune di Pizzighettone.
Art. 2 - OBIETTIVI DEL PIEDIBUS
Riguardanti i ragazzi:
 Promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità dei ragazzi nel percorso casa-scuola
 Stimolare lo spirito di cooperazione
 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
 Sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada, mettendo in pratica
 le lezioni di educazione stradale nelle scuole
 Aiutare a scoprire il proprio quartiere e a socializzare con nuovi compagni
 Sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti non inquinanti l’ambiente
Riguardanti gli adulti e la comunità
Limitare l’uso dell’auto e ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria
Ridurre il traffico e i tempi di spostamento nella città e abituare a una mobilità sostenibile
Migliorare la possibilità di fruizione degli spazi urbani da parte di tutti
 Promuovere nella cittadinanza maggiore attenzione ai bisogni dell’infanzia, offrendo
modelli di comportamento più adeguati
Coinvolgere e valorizzare il tessuto locale del volontariato
Art. 3 - DESTINATARI
Il PIEDIBUS è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria di Pizzighettone,
residenti nelle zone limitrofe al percorso.
Potranno usufruirne anche i ragazzi provenienti da zone diverse, purché sia raggiunta
autonomamente una delle fermate prestabilite e, comunque fino al raggiungimento di un
numero adeguato di alunni per ciascun gruppo e in relazione al numero degli
accompagnatori volontari disponibili. Il servizio è a richiesta dei genitori, tramite domanda
formale da inoltrare all’ufficio istruzione.
Art. 4 - ITINERARI
Il PIEDIBUS parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi pedonali adeguati, sicuri e
brevi per il tragitto casa-scuola, nonché facilmente raggiungibili anche dai ragazzi
provenienti da vie o zone limitrofe. Itinerari e fermate sono individuati dall’Amministrazione
Comunale. Sarà facoltà della medesima, con semplice lettera autorizzata dal Sindaco,
variare la tipologia di percorso aggiungendo o abolendo fermate, per esigenze di
sicurezza, di viabilità e/o di opportunità.
Art. 5 - ACCOMPAGNATORI VOLONTARI
Il PIEDIBUS è accompagnato e sorvegliato da adulti volontari. Ciascun gruppo, prevede 2
accompagnatori, uno con funzioni di autista in testa e uno in qualità di controllore in coda.
Gli accompagnatori dovranno:

 Indossare la pettorina ad alta visibilità e il tesserino identificativo forniti
dall’Amministrazione Comunale;
 Rispettare gli orari e gli itinerari prestabiliti, nonché le fermate fissate, con una sosta di 1
minuto massimo;
 Registrare giornalmente i ragazzi presenti, sugli appositi modelli forniti dall’ufficio
istruzione, da consegnare settimanalmente all’ufficio istruzione;
 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.
I volontari potranno essere nonni, genitori e altri cittadini adulti. Gli accompagnatori
svolgeranno la loro attività per gli interi periodi programmati, dal lunedì al venerdì,
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, al
proprio sostituto indicato nell’elenco aggiornato periodicamente da parte dell’ufficio
istruzione ed eventualmente (in caso di assenza di quest'ultimo) al responsabile di linea di
cui al successivo articolo. Detto elenco dovrà contenere tutti i recapiti telefonici di ciascun
volontario.
Il gruppo di volontari, prima dell’inizio del servizio è tenuto a:
partecipare agli incontri informativi sull’organizzazione del servizio;
partecipare all’incontro informativo con i ragazzi e i genitori;
aver svolto la simulazione del percorso con la Polizia Municipale.
Art. 6 – RESPONSABILE DI LINEA
Del servizio volontari, di cui al precedente articolo, fa parte il volontario responsabile di
linea, più eventualmente un supplente, che l’Amministrazione Comunale provvede a
selezionare prima dell’inizio di ogni anno scolastico sulla base dei seguenti criteri:

Persona maggiorenne idonea alla funzione;

Residenza del Comune di Pizzighettone o nei Comuni limitrofi;

Disponibilità all’organizzazione in autonomia dei turni dei volontari anche per
eventuali sostituzioni dei volontari accompagnatori della linea;

Colloquio per la verifica delle attitudini, della disponibilità e della flessibilità a
tale incarico.
Oltre a quanto specificato al precedente articolo, i compiti del volontario responsabile di
linea consistono in:

Controllare la presenza dei bambini;

Avere funzioni di collegamento tra Comune, genitori e volontari circa la
qualità del servizio;

Promuovere il servizio Piedibus.
Il compito del volontario accompagnatore responsabile di linea comincia di norma prima
dell’inizio dell’anno scolastico per gli adempimenti organizzativi e termina a fine anno
scolastico.
Il volontario responsabile di linea, il suo supplente e gli altri accompagnatori, prestano la
propria opera in maniera assolutamente gratuita.
Art. 7 - IMPEGNO DEI 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 presenza di un adulto al ritorno del bambino alla fermata,
consapevoli che in caso di ritardo, anche minimo, il bambino dovrà essere
accompagnato alla stazione dei carabinieri o presso la polizia locale;

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;


partecipare agli eventuali incontri organizzati dal Comune sul servizio, e, in
caso di impossibilità, delegare un altro adulto;

Si precisa che i genitori saranno gli unici responsabili del percorso
necessario al raggiungimento delle fermate da casa e per casa;

avere cura dell'eventuale abbigliamento (pettorina, mantella) o accessorio
(cappellino, tessera) che verranno assegnati al bambino, con l'impegno di restituirlo in
buone condizioni a fine anno scolastico o di ripagarne il costo.
Art. 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Gli alunni iscritti al servizio PIEDIBUS dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di
corretti comportamenti per evitare rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in
particolare:

ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse;

mantenere, durante il tragitto, 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;

garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata;
Genitori e alunni si impegnano a garantire il rispetto di quanto previsto dal presente
documento, consapevoli che in caso contrario potranno essere esclusi dal servizio.
Art. 9 - IMPEGNO DELLA SCUOLA
La scuola nell’ambito dei compiti educativi, compresa l’educazione sanitaria e la
promozione di sani stili di vita, collabora al servizio PIEDIBUS attraverso:
1. la promozione dell’adesione degli alunni e delle famiglie all’iniziativa,
2. la collaborazione con l'ufficio istruzione ed i volontari per il coordinamento del servizio e
la verifica delle presenze.
Art. 10 - INFRAZIONI DELLE REGOLE E SOSPENSIONI DAL PIEDIBUS
Per poter frequentare il Piedibus le regole sopra illustrate devono essere rispettate.
Inosservanze e infrazioni gravi o ripetute dovranno essere segnalate dagli accompagnatori
all’ufficio istruzione 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 la sospensione
temporanea o definitiva dell’alunno dal servizio. I danni procurati dal minore a cose e
persone, durante il tragitto, sono a carico dei genitori del minore stesso.

