COMITATO GENITORI DE AMICIS
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
PROGETTO PIEDIBUS
REGOLAMENTO
Il PIEDIBUS presterà servizio ogni MERCOLEDI' (una volta a settimana).
Le fermate del PIEDIBUS sono segnalate da apposito cartello con il simbolo del Piedibus.
L'arrivo a scuola è previsto per le ore 8,15.
I percorsi si snoderanno lungo 2 itinerari (sul sito del Comitato Genitori trovate lo stradario con i percorsi e
le fermate):
1. I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più vicina. Se il
bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola.
2. Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà
servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola
si premura sempre di avvisare le famiglie) o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte
dei responsabili del servizio Piedibus.
3. Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo di
volontariato. Sono previsti due genitori accompagnatori su ogni linea e comunque con un rapporto
di un adulto ogni dieci bambini. Si ricorda che gli accompagnatori sono sollevati da ogni e qualsiasi
responsabilità e che, in caso di infortunio, la Polizza Assicurativa, sottoscritta all'inizio di ogni anno
scolastico, copre anche gli incidenti che potrebbero accadere agli alunni lungo il percorso casa –
scuola.
4. E' importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò costituisce un
piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la
propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.
5. Per le prime prime volte invitiamo i genitori a seguire i propri figli nel percorso del Piedibus, così da
conoscere gli accompagnatori e prendere diretta visione del percorso.
6. In occasione dell'avvio del Piedibus (o di altre occasioni significative) potranno essere scattate delle
fotografie ai bambini partecipanti da pubblicare sul sito del Comitato Genitori.
7. Il Comitato Genitori, in accordo con i genitori accompagnatori e previo preavviso, si riserva il diritto
di modificare, sopprimere o aumentare le linee di percorso del Piedibus, nonché variare la frequenza
del servizio.
Trattandosi di un progetto in fase d'avviamento chiediamo la Vs. collaborazione affinché il tutto si svolga in
piena serenità.
Ai bambini partecipanti al Piedibus verrà distribuito un cappellino ad alta visibilità e una tessera di
abbonamento.
Bergamo, 10 ottobre 2015

