SERVIZIO PIEDIBUS
DECALOGO DEI RAGAZZI E FAMIGLIE

Si invitano i genitori a leggere insieme ai propri figli il “Decalogo del Piedibus” con il quale si forniscono alcune semplici
regole per garantire il buon funzionamento del servizio e alcune precisazioni circa i riferimenti assicurativi.
1. I bambini utilizzatori del Piedibus devono trovarsi all’orario prestabilito alla fermata indicata nel modulo di
iscrizione ai servizi scolastici comunali indossando il cartellino colorato fornito dal Comune. Gli alunni
iscritti che usufruiscono del servizio anche per il tragitto di ritorno dovranno indossare il cartellino colorato
per agevolare il personale scolastico e i volontari accompagnatori nel raggruppamento per linea presso
l’atrio della scuola.
2. In caso di ritardo, è responsabilità dei genitori accompagnare il bambino a scuola.
3. In caso di assenza al ritorno è d’obbligo la comunicazione scritta alle insegnanti, tramite diario, al fine di organizzare
l’uscita degli alunni dalle rispettive classi. In caso di imprevisti la famiglia deve segnalare l’assenza al referente di
linea.
4. Il Piedibus funziona con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico.
5. Non funziona nei giorni in cui sono previsti scioperi e le lezioni non vengono garantite (in questi casi comunque la
scuola avvisa sempre le famiglie).
6. Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera titolo di volontariato.
7. E’ importante che i bambini che usufruiscono del servizio siano opportunamente istruiti affinché siano consapevoli
che devono comportarsi in maniera responsabile (ad es. procedere in fila per due ed in modo composto, non
spingere, non correre, ubbidire agli accompagnatori, non utilizzare ombrelli, ecc.).
8. Per questioni assicurative non è consentito l’accompagnamento dei bambini da parte dei genitori o altri se non nella
funzione di volontario del Piedibus, indossando la pettorina ad alta visibilità e muniti dell’apposita paletta, entrambi
forniti dal Comune.
9. I bambini sono assicurati lungo il tragitto dalla partenza o fermata sino alla scuola e ritorno. Pertanto non è
consentita la variazione dei percorsi, ad es. aggregazione anche temporanea ad altra linea, ecc.
10. Per il percorso di ritorno è possibile autorizzare l’alunno/a a percorrere in autonomia il tragitto dalla fermata fino a
casa oppure, qualora l’alunno/a non fosse autorizzato al rientro autonomo, è d’obbligo, per i genitori o delegato,
essere presenti alla fermata. In caso di assenza l’accompagnatore è autorizzato a riportare a scuola l’alunno/a in
attesa dei genitori, i quali si assumono tutte le responsabilità penali e civili a riguardo.

FERMATE ED ORARI DELLE LINEE PIEDIBUS
LINEA GIALLA
Cascina S. Antonio
Via S. Martino ang. 1°Maggio
Via Marconi ang. Via Cantù
Via Marconi ang. Mazzini
Via Manzoni ang. C.na Maria
Piazza della Vittoria
Scuola

ore 8.00/16.50
ore 8.05/16.45
ore 8.07/16.43
ore 8.10/16.40
ore 8.12/16.38
ore 8.15/16.35
ore 8.20/16.30

LINEA VERDE
Zona via Parini
Via dei Roncà
P.le Libertà
Via Roma, 15
Via Pertini ang. Foscolo
Scuola

ore 7.55/16.55
ore 8.00/16.50
ore 8.05/16.45
ore 8.10/16.40
ore 8.15/16.35
ore 8.20/16.30

LINEA ARANCIO
Via Pozzoni exCasa del giovane
Via Edison semaforo
Piazza della Vittoria
Scuola

ore 8.10/16.40
ore 8.13/16.37
ore 8.16/16.34
ore 8.20/16.30

