2019/2020
Carissimi genitori
Il servizio Piedibus a Caselle per il nuovo anno scolastico inizierà LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019
Per usufruire del servizio i bambini devono essere iscritti utilizzando l’apposito modulo in cui
è obbligatoria la firma di entrambi i genitori. All’atto dell’iscrizione viene versato il contributo
annuale di 2,00 Euro e ad ogni bambino verrà distribuito un gilet ad alta visibilità che dovrà
essere restituito integro alla fine dell’anno scolastico.
Preliminarmente all’avvio annuale dell’attività del Piedibus, la referente di progetto verifica
le iscrizioni pervenute. Le domande saranno accettate fino a capienza dei posti disponibili e
nel rispetto dell’itinerario individuato. Qualora le domande risultino eccedenti la disponibilità
massima di “posti”, dovranno considerarsi i seguenti criteri di assegnazione:
-

avranno la precedenza i figli degli accompagnatori/accompagnatrici;
accedono di diritto al Piedibus i fratelli degli alunni “accolti”;
i bambini che hanno già frequentato negli anni precedenti il Piedibus;
i posti verranno assegnati in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande
d’iscrizione;

Per l’anno scolastico 2019/2020 vengono proposti 4 percorsi, sotto riportati, che possono
essere scelti secondo le proprie esigenze.
• LINEA A Capolinea Via Paradiso - Via Scuole - Piazzetta donatori di sangue - Via della
Resistenza - Scuola
• LINEA B Capolinea Via Brolo delle Tezze - rotonda via Divisioni Aqui - Via Roma – Scuola
• LINEA C Capolinea Via Nuova - Via Verona - Via Bringhenti - Via Giovanni XXIII – Via
Bogoni – Scuola
• LINEA D Capolinea Via Trieste – Via Papa Giovanni XXIII - Parcobaleno – Scuola
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, parte con il sole, con la pioggia, col freddo: i
bambini dovranno essere muniti di indumenti adatti. Non presterà servizio nei giorni in cui
siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite o in particolari condizioni previo avviso

per tempo da parte dei responsabili del servizio Piedibus. Gli accompagnatori prestano la loro
opera a titolo di volontariato. Il mantenimento delle varie linee è subordinato alla presenza
continuativa di un numero di accompagnatori idoneo a garantire adeguate condizioni di
sicurezza per gli utenti iscritti (minimo 1 accompagnatore ogni 8 bambini). Nel caso di
insufficienza di accompagnatori le linee verranno sospese previo avviso ai genitori e alla
Scuola.
Il Piedibus parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi pedonali il più possibile
adeguati, sicuri e brevi per il tragitto casa-scuola, nonché facilmente raggiungibili anche da
bambini provenienti da vie e zone limitrofe. Itinerari e fermate sono stati individuati con la
collaborazione della Polizia Municipale di Sommacampagna.
Al fine di evitare possibili disguidi, i genitori dovranno comunicare alla propria responsabile
di linea eventuali giorni o periodi di non utilizzo del servizio.
I genitori sono responsabili del ritiro dei bambini all’orario prestabilito presso la fermata di
riferimento. In assenza del genitore, lo stesso dovrà avere preventivamente delegato un altro
adulto o autorizzare il ritorno indipendente del bambino (vedi scheda di adesione).
Gli accompagnatori possono chiedere, in caso di non conoscenza personale della persona
delegata, un documento di riconoscimento.
Gli alunni beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto casa – scuola.
Non è pertanto consentita alcuna variazione dei percorsi. I volontari/accompagnatori sono
anch’essi soggetti a copertura assicurativa per la responsabilità civile e infortuni, a totale cura
e spesa della Scuola.
La responsabilità dei Volontari accompagnatori inizia per il tragitto di andata, nel momento in
cui il bambino si unisce al Piedibus (al capolinea o alla fermata) e cessa nel momento in cui i
bambini entrano nel cancello di Scuola. Per il tragitto di ritorno, inizia nel momento in cui i
bambini vengono consegnati dalle insegnanti e termina alla discesa della propria fermata o
Capolinea. E’ espressamente esclusa ogni responsabilità dei Volontari per eventi accaduti al
di fuori di detti momenti.
Il Piedibus è come un autobus, quindi non può attendere alle fermate gli utenti. Si raccomanda
quindi la massima puntualità.
Nei confronti degli alunni che tengano comportamenti tali da turbare il buon funzionamento
del servizio (irrispettosi e/o lesivi della sicurezza e tranquillità propria e altrui) e su
segnalazione dei volontari, il Responsabile del Servizio, potrà assumere provvedimenti di
sospensione temporanea e, in caso di recidività dei suddetti comportamenti, di esclusione dal
servizio. In caso di danni arrecati ai beni facenti parte del patrimonio comunale i genitori
saranno tenuti al risarcimento ai sensi di legge. E’ importante che i genitori spieghino ai
bambini che usufruiscono del servizio come devono comportarsi: ascoltare e seguire le
indicazioni degli adulti accompagnatori; rispettare gli accompagnatori e i compagni di viaggio
mantenendo un comportamento corretto; camminare e non correre, sempre sui marciapiedi;
non giocare lungo il percorso con figurine o altro; non spingere i compagni, non utilizzare zaini,
ombrelli o altri oggetti in maniera impropria; non usare un linguaggio scurrile, né offendere i
compagni; mantenere la fila senza pretendere di essere sempre in prima fila; non rimanere

indietro o correre avanti dall’adulto accompagnatore, non allontanarsi durante il percorso;
indossare sempre il gilet rifrangente e averne cura, cercando di restituirlo integro.
Vi chiediamo di usufruire del servizio in maniera COSTANTE, CONSAPEVOLE, RISPETTOSA: in
caso di inutilizzo del Piedibus per 3 settimane consecutive, in assenza di validi motivi, verrà
valutata da parte dei Responsabili del Piedibus la permanenza del bambino al servizio al fine
di consentire a chi è in lista d’attesa l’ingresso.
Se siete interessati ad essere parte del progetto, sia iscrivendo il vostro bambino, sia come
accompagnatore compilate il modulo di adesione e consegnatelo alla responsabile del
Piedibus sig.ra Emanuela Felisi (Vice Presidente del Comitato Genitori) cell. 3403820387, o
inviandolo via e-mail a tribudelpiedibus@gmail.com oppure alle referenti della vostra linea.

MODULO ISCRIZIONE GENITORI VOLONTARI ACCOMPAGNATORI
Per mantenere il progetto attivo è importante, oltre alla partecipazione dei bambini utenti
iscritti, anche la disponibilità di adulti accompagnatori, senza i quali il servizio non potrà essere
garantito tutti i giorni. Chiediamo a ciascuna famiglia di dare il proprio contributo, (genitori,
nonni, zii) mettendo a disposizione almeno un giorno al mese. Più volontari ci sono meno
pesante sarà l’impegno per tutti. E' sufficiente mezz’ora del vostro tempo la mattina o il
pomeriggio, anche solo per un giorno alla settimana o al mese: i giorni verranno concordati di
volta in volta con il referente di percorso.
Vi invitiamo a confrontarsi con chi ha avuto il piacere, e sottolineiamo piacere, di
accompagnare i bambini a scuola attraverso il PIEDIBUS. Vi confermeranno tutti che è una
esperienza che arricchisce, anche perché i nostri bambini sanno trasmettere energia e gioia
in ogni momento.
Io sottoscritto _____________________________________________________, nato a
________________________________ il _________________________ residente a
__________________________ in via ________________________ n. ______ , acconsento
a partecipare almeno una volta al mese segnalando la disponibilità appena possibile al
referente di linea e compatibilmente con le mie possibilità (i giorni saranno concordati di mese
in mese con referente di percorso) indicare con una X
SI

NO

