DISCIPLINARE DEL PROGETTO
“PIEDIBUS”
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Articolo 1 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
1. Il Piedibus è una attività sperimentale di accompagnamento a piedi di gruppi di bambini lungo il
tragitto casa-scuola e ritorno sul territorio comunale di Valsinni.
2. I bambini vengono presi in consegna da volontari-accompagnatori maggiorenni appositamente
designati.
3. Il Piedibus è strutturato come un insieme di più linee espandibili distribuite sul territorio comunale,
ciascuna con una partenza (capolinea), fermate intermedie e arrivo presso il plesso scolastico.
4. Tutte le linee fanno capo ad un proprio Responsabile che coordina i volontari-accompagnatori,
provvede alla stesura dei turni degli addetti e si relazione con l’Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - FINALITÀ
1. L’attività Piedibus si pone come finalità principali:
a) consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e la fermata in prossimità dell’abitazione
in sicurezza, favorendo la loro autonomia;
b) permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi;
c) favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
d) sviluppare la sensibilità ecologica del bambino, favorire il suo benessere fisico, fargli
apprendere importanti regole sulla sicurezza stradale,
e) individuare modelli di mobilità alternativi all’utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli
spostamenti da casa a scuola e viceversa;
f) Favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 3 - ORGANIZZAZIONE
1. L’attività Piedibus si propone come iniziativa sperimentale gratuita rivolta a tutti i bambini della
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado del territorio comunale, da svolgersi
limitatamente ai periodi di frequenza scolastica obbligatori.
2. Il Piedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che
potrà portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.
3. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale avvisare tempestivamente di ogni sospensione del
servizio.
4. Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza.
5. L’istituzione e l’organizzazione delle linee viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale,
sulla base delle richieste pervenute e della disponibilità di volontari-accompagnatori, su proposta
della Polizia Locale a cui spetterà fornire le necessarie prescrizioni attinenti la sicurezza dei
partecipanti.
6. Con provvedimento della Giunta Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea o
a tempo indeterminato (es. in caso di mancanza di utenti o di volontari-accompagnatori) del servizio.
Articolo 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
1. Ogni linea di Piedibus è accompagnata da almeno due volontari-accompagnatori, un conducente
e un controllore, che per l’intero percorso hanno il compito di raccogliere i passeggeri ad ogni
fermata.

2. I volontari-accompagnatori devono farsi trovare al capolinea di partenza almeno cinque minuti
prima dell’orario previsto.
3. Il conducente della linea del Piedibus dovrà preoccuparsi di modulare la velocità della camminata,
in modo che il gruppo rimanga compatto.
4. Il conducente rimane alla testa del gruppo per l’intero percorso ed in prossimità degli
attraversamenti pedonali dovrà dare il via all’attraversamento, controllando che tutto avvenga in
sicurezza.
5. Il volontario con le funzioni di controllore, si manterrà in coda al gruppo e coadiuverà il conducente
nel controllo della compattezza del gruppo, intervenendo nel caso i bambini non tengano un
comportamento adeguato ai fini della propria ed altrui sicurezza.
6. I bambini potranno aggregarsi al gruppo solo alle fermate stabilite, rispettando tassativamente gli
orari previsti. in caso di ritardo e quindi di perdita del Piedibus, sarà esclusiva responsabilità del
genitore accompagnare il minore a scuola.

Articolo 5 - RESPONSABILITÀ
1. I genitori che aderiscono al Piedibus garantiscono sul comportamento corretto dei propri bambini,
per i quali rimangono responsabili.
2. È facoltà di ciascun genitore aggregarsi al gruppo ed accompagnare il proprio figlio, senza recare
intralcio all’esecuzione del servizio.
3. Ai volontari-accompagnatori verrà consegnato un elenco con i nominativi dei bambini iscritti al
servizio.
4. Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare agli accompagnatori la partecipazione nello
stesso giorno ad uno solo dei due viaggi.
5. Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, presso il
punto di raccolta all’interno della scuola debitamente evidenziato.
6. Sulla base delle comunicazioni di assenza, i volontari-accompagnatori avranno cura di verificare il
gruppo del ritorno.
7. I genitori altresì sono responsabili del ritiro dei bambini all’orario prestabilito. Qualora non si
presentino per il ritiro alla fermata stabilita i bambini saranno accompagnati dai volontari presso il
Palazzo Comunale in attesa dell’arrivo dei genitori.
8. Durante i tragitti di andata e ritorno dovranno essere indossati gli eventuali giubbottini di
riconoscimento consegnati al momento della conferma dell’iscrizione.
Articolo 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO
1. I volontari-accompagnatori devono cercare di far rispettare ai bambini le più importanti regole a
garanzie della loro sicurezza:
a) arrivare puntuali alle fermate;
b) non correre, non spingere;
c) mantenere la fila;
d) rispettare la distanza interpersonale di sicurezza;
e) ascoltare ed ubbidire ai volontari-accompagnatori;
f) indossare i segni di riconoscimento del Piedibus.
2. In caso di ripetuti comportamenti di disubbidienza o maleducazione, i volontari-accompagnatori
sono tenuti a riferire gli episodi al Responsabile Comunale di Area competente per l’adozione dei
provvedimenti conseguenti. I genitori sono tenuti a risarcire integralmente eventuali danni causati
al Comune e/o a terzi.

3. A seconda della gravità della segnalazione, saranno adottate le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto indirizzato ai genitori;
b) dopo due ammonimenti scritti od in casi di particolare gravità, sospensione dalla
partecipazione al servizio per un periodo massimo di 5 giorni;
c) esclusione definitiva dalla partecipazione al progetto in caso di recidiva.

Articolo 7 - ISCRIZIONE AL PROGETTO
1. L’iscrizione al progetto viene effettuata mediante compilazione di apposito modulo fornito
dall’Amministrazione Comunale. Per il primo anno, la domanda di iscrizione scade il 30 settembre.
Per gli anni successivi, la domanda di iscrizione scadrà 7 giorni prima l’inizio dell’anno scolastico.
2. All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato se l’adesione è per il percorso di andata e ritorno o
sola andata o solo ritorno.
3. Le iscrizioni possono essere accettate anche durante l’anno scolastico e saranno accolte
compatibilmente con i posti disponibili.
4. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione ed accettazione di tutte le
norme contenute nel presente Disciplinare.
5. L’Amministrazione Comunale verifica - entro l’inizio dell’attività del Piedibus - le iscrizioni
pervenute e dà comunicazione dell'accettazione.
6. Le domande sono accettate fino a copertura dei posti disponibili e nel rispetto dell’itinerario
individuato.
7. Alla conferma dell'iscrizione al progetto Piedibus da parte dell'Amministrazione Comunale verrà
consegnato l’eventuale materiale di identificazione per la partecipazione al servizio.
8. Nella lettera di conferma dell’iscrizione inviata dall’Amministrazione Comunale saranno indicati
orari e luoghi di partenza\ritorno, data di avvio del progetto e recapiti telefonici utili alle urgenze.
9. La rinuncia al progetto dovrà essere comunicata per iscritto al referente dell’Amministrazione
Comunale indicato nella lettera di conferma dell’iscrizione.
Articolo 8 - COMPITI DEI VOLONTARI-ACCOMPAGNATORI
1. I volontari sono parte attiva nella promozione dell’iniziativa, nel diffonderne i valori e illustrarne i
benefici alla comunità.
2. I volontari sono tenuti a partecipare alle riunioni organizzative per la gestione proposte
dall’Amministrazione Comunale.
3. I volontari/accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate
in base all’elenco fornito dall’Amministrazione e sorvegliare i partecipanti durante il tragitto
capolinea/scuola e viceversa. In particolare, i volontari/accompagnatori si affiancano a bambini e
stanno con loro con compiti di controllo e sorveglianza affinché lungo il percorso non avvengano
inconvenienti o incidenti.
4. Qualora i genitori non si presentino alle fermate stabilite per il ritiro, i volontari sono tenuti ad
accompagnare i bambini presso il Palazzo Comunale in attesa dell’arrivo dei genitori.
5. In caso di impossibilità da parte dei volontari-accompagnatori a svolgere il servizio nel turno loro
assegnato, gli stessi devono darne comunicazione al Responsabile di linea in tempo utile affinché
possa essere disposta la sostituzione.
Articolo 9 - COORDINAMENTO DEI VOLONTARI-ACCOMPAGNATORI
1. I volontari sono coordinati dal Responsabile Comunale del Servizio Piedibus.

2. Al Responsabile Comunale è attribuito il compito di:
a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni
tecniche e pratiche;
b) vigilare sul regolare volgimento del servizio;
c) verificare i risultati del servizio.

Articolo 10 - COPERTURA ASSICURATIVA
Gli alunni beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto casa - scuola - casa
garantita dall'Istituto Comprensivo.
Articolo 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Disciplinare, i dati personali dei soggetti interessati
verranno trattati nel rispetto della vigente normativa. In relazione alle incombenze e alle necessità
sottese al presente Disciplinare, i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o
telematici, in ottemperanza alle garanzie di riservatezza previste dalla vigente normativa.
Articolo 12 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Disciplinare entra contestualmente alla deliberazione di approvazione.

