Unione Comuni Modenesi Area Nord

REGOLAMENTO
SERVIZIO PIEDIBUS

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento definisce le modalità di erogazione dei servizi “Piedibus” , quale iniziativa
socio-educativa promossa, sostenuta e/o realizzata direttamente dall’Unione Comuni Modenesi
Area Nord , gestita da volontari singoli o associazioni di volontariato o promozione sociale, e
rivolta agli alunni delle scuole primarie che hanno sede nei Comuni che hanno trasferito le funzioni
scolastiche ed educative all’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Camposanto, Concordia,
Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero)
Il “Piedibus” costituisce un servizio di accompagnamento collettivo, fornito a titolo gratuito, di
gruppi di alunni, condotti a piedi da volontari maggiorenni, lungo un tragitto definito, da un punto
di una Città alla scuola per l’inizio delle lezioni.
Il “Piedibus” è strutturato come un insieme di più linee, espandibili, distribuite sul territorio del
comune, ciascuna con partenza, fermate intermedie e arrivo presso i plessi scolastici.

Articolo 2 - Finalità del Servizio
Il “Piedibus” è un progetto che nasce dalla volontà di promuovere buone abitudini per il benessere
delle persone e per la tutela dell’ambiente. Questo progetto costituisce un’importante
opportunità per affrontare il tema della mobilità, valorizzando il rapporto tra spostamenti
autonomi e movimento.
I tracciati stradali (“linee”) del “Piedibus” portano a scuola gli studenti in tempo per l’inizio delle
lezioni. Questo comporta l’assenza di emissioni di gas di scarico, e nel contempo offre
l’opportunità di muoversi, creando occasioni di socializzazione, consentendo ai bambini di stare
assieme con altri compagni ed esplorare la propria Città da vicino.
Il Servizio “Piedibus” si propone poi di favorire l’adozione di corretti stili di vita e la coscienza dei
problemi ambientali, favorendo la cultura della mobilità sostenibile a partire dal mondo della
scuola.
Il “Piedibus” intende anche sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole di
comportamento, in particolare nelle aree e strade circostanti le scuole, consentendo anche di
valorizzare le aree verdi potenziandone le opportunità di utilizzo. Queste attenzioni migliorano le
condizioni di sicurezza dei principali percorsi e delle aree adiacenti agli edifici scolastici per
permettere l’autonomia dei bambini a piedi .
Con il Servizio “Piedibus” si vuole anche creare un’importante occasione di coinvolgimento del
volontariato locale.

Articolo 3 - Organizzazione
Il servizio “Piedibus” è attivo con qualsiasi condizione metereologica, nelle giornate definite dal
calendario scolastico, con esclusione delle giornate in cui, per sciopero, assemblee sindacali o
altre motivazione le scuole sono chiuse e le lezioni non sono garantite.
Il servizio “Piedibus” è promosso e realizzato dall’Unione che può: > disporre direttamente di
persone volontarie, iscritte a registri comunali di volontariato singolo, oppure inserite in un
elenco volontari Piedibus interessati al Progetto, organizzandone l’impegno; > avvalersi di
un’Associazione di volontariato o di promozione sociale, che si occupa direttamente della
gestione operativa del servizio. In quest’ultimo caso l’Unione si riserva di dare forme di supporto
e sostegno all’Associazione coinvolta.
Gli sportelli scolastici dell’Unione, dislocati in ogni Comune che ha trasferito le funzioni scolastiche
ed educative all’Unione, costituiscono il punto di informazione alla cittadinanza e raccoglie le
domande di iscrizione, in caso di gestione diretta effettuata dall’Unione.
L’Unione si riserva, con la cadenza e la tempistica ritenuta di volta in volta più opportuna, di
predisporre questionari da distribuire agli studenti delle scuole e alle loro famiglie per raccogliere
indicazioni circa i tracciati stradali (“linee”) da stabilire ed altre informazioni utili.
I tracciati stradali vengono predisposti dal servizio Pubblica Istruzione dell’Unione unitamente al
Corpo di Polizia Municipale dell’Unione, e in collaborazione con l’Associazione che eventualmente
intende farsi carico della gestione del servizio. Questi soggetti coinvolti definiscono di concerto la
programmazione annuale del servizio ed individuano le stazioni di partenza, sulla base del numero
di volontari disponibili all’interno di ogni Comune in cui parte il servizio.
Di norma il percorso complessivo di ciascun tracciato non deve superare la lunghezza di un
chilometro circa.

Articolo 4 - Funzionamento del Servizio
Ciascuna linea di “Piedibus” è guidata da almeno due accompagnatori: un conducente ed un
controllore, che lungo la linea di assegnazione hanno il compito di raccogliere i “passeggeri” ad
ogni fermata.
Indicativamente sono previsti 2 accompagnatori (conducente e controllore) fino a quindici
bambini. A decorrere dal sedicesimo iscritto al servizio o in presenza di strade trafficate o di
attraversamenti pedonali importanti e complicati, il numero degli accompagnatori viene
incrementato di un controllore.

Gli accompagnatori devono farsi trovare al punto di partenza almeno cinque minuti prima
dell’orario previsto e devono indossare l’abbigliamento ad alta visibilità. Ai bambini viene fornito
un gilet rifrangente che deve essere consegnato al momento dell’iscrizione.
Prima della partenza, gli accompagnatori concorderanno i compiti (di conducente e di controllore,
in coda), altri accompagnatori, se presenti, sorveglieranno il gruppo in posizione intermedia.
Il capolinea e le fermate devono essere segnalate con apposito cartello informativo nel quale
verranno specificati gli orari di passaggio del “Piedibus”.
Il conducente di ogni linea del “Piedibus” cura la modulazione della velocità del gruppo, affinché lo
stesso rimanga compatto e non si sfaldi.
Il conducente deve trovarsi sempre alla testa del “Piedibus” e, in prossimità dei passaggi pedonali,
dà il via all’attraversamento, controllando l’eventuale sopraggiungere di veicoli.
Il controllore coadiuva il conducente nel controllo della compattezza del gruppo ed interviene
qualora gli utenti non tengano un comportamento adeguato, ai fini della propria ed altrui
sicurezza.
I passeggeri possono aggregarsi al “Piedibus” solo alle fermate prestabilite e rispettando
tassativamente gli orari previsti. Se l’alunno arriva in ritardo alla fermata, sarà compito dei genitori
accompagnarlo alla fermata successiva oppure direttamente a scuola.
Gli accompagnatori svolgono la loro attività con turni prestabiliti e garantiscono le sostituzioni
in caso di assenza. Essi sono tenuti a compilare ogni giorno e per ogni linea un diario di bordo,
segnando i presenti e gli assenti della giornata e le eventuali problematiche che si sono verificate.
Eventuali infortuni vanno segnalati tempestivamente telefonando al genitore e va compilato il
registro infortuni allegato al diario di bordo.
Gli accompagnatori sono responsabili degli alunni accompagnati, dal momento della presa in
carico fino al momento dell’ingresso a scuola, con la presa in carico da parte del personale
scolastico.
Nel caso di servizio organizzato direttamente dall’Unione, all’interno delle persone volontarie
coinvolte viene individuato un soggetto con funzioni di coordinamento e di gestione delle relazioni
con gli sportelli scolastici dell’Unione. Il gruppo delle persone volontarie coinvolte dovrà svolgere il
servizio mettendo in atto forme di responsabile autogestione.
Prima dell’avvio del servizio ogni accompagnatore, sia coinvolto direttamente dall’Unione che
facente parte di un’associazione, è tenuto a: > partecipare
agli incontri formativi
sull’organizzazione del servizio; partecipare a un incontro informativo con i genitori; >
partecipare alle simulazione dei percorsi.

Articolo 5 - Modalità di accesso al Servizio
Coloro che intendono usufruire del servizio “Piedibus”, gestito direttamente dall’Unione,
dovranno presentare, entro il termine annualmente stabilito dai Servizi Scolastici dell’Unione,
apposita domanda utilizzando il modulo di iscrizione.
Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio “Piedibus” sia coloro che intendono
usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
L'iscrizione al servizio “Piedibus” viene fissata entro un termine anticipato rispetto all'inizio
dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio. Sono accolte domande in corso
d’anno scolastico limitatamente ai posti disponibili nei servizi attivati.
Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere accolte solo
compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
In sede di iscrizione i genitori (o tutori o affidatari) dei bambini sono tenuti a fornire al personale
dell’Unione la documentazione medica e sanitaria relativa ai bambini in relazione a eventuali
malattie o disabilità degli stessi, attestando in questo modo che queste non sono incompatibili
con il pieno e sicuro svolgimento del servizio “Piedibus”.
La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed
accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
Il ritiro o la sospensione dal servizio “Piedibus” deve essere presentato per iscritto al Servizio
Pubblica Istruzione dell’Unione da parte dei uno dei genitori. Il ritiro comporta la restituzione del
gilet rifrangente fornito al momento dell’iscrizione.

Articolo 6 – Responsabilità e assicurazione
I genitori che iscrivono il proprio figlio al servizio “Piedibus”, garantiscono per il comportamento
corretto dello stesso, per il quale rimangono responsabili. In particolare i genitori istruiscono i
propri figli sul comportamento da mantenere durante i percorsi e sulla necessità di attenersi alle
indicazioni fornite dagli accompagnatori.
Gli accompagnatori sono responsabili dell’incolumità dei bambini lungo il tragitto. Gli
accompagnatori volontari non possono essere considerati responsabili di situazioni pericolose
determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi non ricollegabili al
“Servizio Piedibus” e ad attività o omissioni direttamente poste in essere dagli accompagnatori. I
bambini e gli adulti volontari sono assicurati dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord o
dall’associazione organizzatrice.

Articolo 7 - Impegno della scuola
La scuola collabora al buon funzionamento del servizio “Piedibus” attraverso: > la collaborazione
nella promozione degli alunni e delle famiglie all’iniziativa; > accogliendo quotidianamente
all’interno della scuola gli iscritti al servizio e ritirando, tramite personale ATA, foglio con il
registro delle presenze consegnato dagli accompagnatori.

Articolo 8 - Comportamenti , infrazioni e sospensione dal servizio
I bambini e gli accompagnatori devono rispettare e far rispettare alcune regole di
comportamento a garanzia della sicurezza. In particolare: - indossare sempre il gilet rifrangente; rispettare l’orario, garantendo la massima puntualità all’arrivo; - stare insieme al gruppo,
mantenendo la fila; - ascoltare gli accompagnatori; - non correre ed essere rispettosi verso i
compagni e gli accompagnatori; - prestare attenzione ai pericoli; - prestare sempre la massima
attenzione alla segnaletica stradale; - non scendere dal marciapiede se non per l’attraversamento
stradale e procedere solo dopo che l’accompagnatore ha dato il via.
Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei confronti propri o di altri, da parte dei bambini se
richiamati inutilmente dagli accompagnatori, dovranno essere comunicati dai volontari
immediatamente al Servizio Pubblica Istruzione dell’Unione o alla direzione dell’Associazione
organizzatrice per i provvedimenti necessari.
Con riferimento al servizio gestito direttamente dall’Unione, in caso di comportamento scorretto,
in relazione alla gravità dell’infrazione o al pericolo correlato e sulla base della recidiva dei
comportamenti, saranno adottate, dal Dirigente dei Servizi scolastici dell’Unione o suo delegato,
le seguenti sanzioni:
• ammonizione telefonica e scritta indirizzata ai genitori;
• sospensione dalla partecipazione al servizio per un periodo;
• dimissione definitiva dalla partecipazione al servizio.

Articolo 9 – Premi e riconoscimenti
L’Unione si riserva di riconoscere alla fine dell’anno scolastico premi a favore dei bambini che
hanno partecipato al “Servizio Piedibus”, comportandosi in maniera corretta e positiva,
contribuendo al buon funzionamento del servizio. I premi possono essere concessi direttamente
dall’Unione o sotto forma di contributo finanziario all’associazione organizzatrice.
Al fine di incentivare la partecipazione al progetto Piedibus e premiare i bambini partecipanti, al
termine dell’anno scolastico viene stilata una classifica dei km percorsi da ciascun bambino e viene
organizzata una premiazione di tutti i partecipanti, di norma nell’ambito della festa di fine anno
della scuola.
Durante l’anno scolastico, possono essere organizzati momenti ludico-educativi quali passeggiate
per il paese o altri momenti di feste.

