COMUNE DI DUEVILLE
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

REGOLAMENTO
Modalità di svolgimento dell'attività
1.

Il “Piedibus” è un’attività di accompagnamento a piedi dei bambini dal capolinea fino alla scuola, per
il solo percorso di andata.

2. I bambini che usufruiscono del “Piedibus” si faranno trovare alla fermata per loro più comoda e
indicata nell’iscrizione, puntuali all’orario stabilito.
3. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il “Piedibus”, è responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola.
4. Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite la scheda di adesione.
5. L'attività è svolta a titolo gratuito.
6. Gli accompagnatori registreranno di volta in volta le presenze, per monitorare l’affluenza al
servizio.
7. Il “Piedibus” presterà servizio con decorrenza dalla data indicata nella lettera di conferma di
iscrizione che indicherà anche orari, capolinea e fermate, data di avvio, recapiti telefonici utili. La
rinuncia a partecipare al “Piedibus” dovrà essere comunicata tempestivamente con nota scritta al
coordinatore della linea o all’Ufficio Istruzione del Comune.
8. Il “Piedibus” rispetterà il calendario scolastico, verrà sospeso nei giorni di sciopero del personale
della scuola o altro evento che potrà portare pregiudizio al regolare svolgimento dell'iniziativa. Il
“Piedibus” presterà servizio con qualsiasi tempo, salvo eventi di straordinaria emergenza.
9. Il servizio è completamente gratuito e gli “autisti” accompagnatori prestano la loro opera a titolo
gratuito e volontario. Gli accompagnatori volontari sono tenuti a svolgere questo compito con la
“diligenza del buon padre di famiglia”, la loro responsabilità è assimilabile al genitore che ospita a
casa propria un amico del figlio.
10. I bambini sono coperti da assicurazione nella mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'orario scolastico
dall’assicurazione della scuola.
11. Gli autisti-accompagnatori vengono considerati a tutti gli effetti degli educatori:
▪
sono quindi autorizzati a segnalare ai bambini, ai loro genitori ed insegnanti eventuali
comportamenti scorretti;
▪
vigilano lungo il tragitto dal capolinea alla scuola, ma non è loro addebitabile alcuna
responsabilità per tutto ciò che avviene prima che il bambino “salga” sul “Piedibus” e dopo che il
bambino ne sia “sceso”.
▪
E’ importante che i bambini utilizzatori del “Piedibus” siano consapevoli che tale servizio
costituisce un piccolo privilegio; se non dovessero comportarsi in maniera responsabile,
mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potrebbero essere esclusi dal
servizio.

Per informazioni. Tel. 0444 367210 – 367323
E-mail: dbrandoni@comune.dueville.vi.it ccorradin@comune.dueville.vi.it

