Progetto educativo che vede coinvolti
amministrazione comunale per l’organizzazione,
scuola per gli ambiti educativi,
genitori come operatori volontari.

P E D I B U S “PASSO DOPO PASSO CHE SPASSO”
CODICE di COMPORTAMENTO

Ai BAMBINI e ai RAGAZZI iscritti a PEDIBUS
EDUCAZIONE STRADALE:

raccomandiamo di rispettare queste regole di

Camminare ordinatamente, seguendo l’accompagnatore che si trova in testa alla fila e
restando davanti all’accompagnatore che si trova in coda.
Durante il percorso è necessario tenere sempre in mano la corda di PEDIBUS; non si deve
spingere né correre; non bisogna invadere la corsia riservata alla circolazione delle automobili.
Prestare sempre la massima attenzione alle indicazioni degli accompagnatori.
Agli incroci e per attraversare la strada usare sempre molta prudenza. Prima di accedere al
passaggio pedonale, verificare che non ci siano auto, moto o biciclette in arrivo: guardare
attentamente, prima a sinistra e poi a destra.
E’ necessario essere ben visibili sulla strada: è obbligatorio indossare il gilet di PEDIBUS.

Ai G E N I T O R I ricordiamo che:
PEDIBUS è un Progetto Educativo rivolto agli alunni che si effettua nel corso di tutto l’anno
scolastico.
Al fine del buon funzionamento del servizio si raccomanda la massima puntualità alle fermate.
Percorso di ritorno, per i bambini non autorizzati a percorrere da soli il tragitto fermata/casa:
qualora alla fermata non fosse presente l’adulto autorizzato a prelevare il bambino, questi
dovrà proseguire con PEDIBUS fino al capolinea.
Al capolinea l’accompagnatore attende con il bambino l’arrivo del familiare autorizzato.
Ogni 8 bambini è presente 1 accompagnatore; ogni 25 bambini ci sono 2 accompagnatori; fino
a 37 bambini ci sono 3 accompagnatori.
Gli accompagnatori devono indossare il gilet di PEDIBUS fosforescente/catarifrangente.
PEDIBUS viene effettuato anche in caso di pioggia e cattivo tempo. In caso di sospensione per
calamità o eventi straordinari tutti gli interessati saranno tempestivamente avvisati.
In caso di lavori stradali una Linea può subire modifiche di percorso, variazioni di orario,
sospensioni temporanee. In qualsiasi caso le famiglie saranno preventivamente avvertite.

Alla luce delle esperienze del precedente anno scolastico si è riscontrato che la
presenza di trolley non garantisce la sicurezza dei bambini.
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Progetto PEDIBUS
“PASSO DOPO PASSO CHE SPASSO”
Anno scolastico 2013/14
COGNOME e NOME DELL’ALUNNO/A _________________________________________________________
residente in via __________________N°_______ - nato a _________________ il ________________________
frequentante nell’A.S. 2013-14 la classe_______ presso la SCUOLA PRIMARIA di _____________________
COGNOME e NOME DEL GENITORE ____________________________________________________________

Si chiede:
Il ritiro definitivo per tutto l’anno scolastico in corso.
La sospensione momentanea.
La fine della sospensione dal ____________________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni indicate nel Regolamento Pedibus (consultabile
nei seguenti siti: www.comune.preganziol.tv.it e www.icpreganziol.com e mi impegno ad
accettarle pienamente e senza riserve

Il modulo compilato va consegnato presso l’Ufficio COM-UNICO

Preganziol, ___________________

Firma leggibile ________________________________

Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per le necessità organizzative del Progetto “Pedibus”. - D.Lgs.
196/2003
modulo 13-14 sospensione ritiro reintegro
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