COMUNE DI NURAMINIS
PROV. DI CAGLIARI

Progetto “PediBus”

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Erogare un servizio complementare per l’attuazione del diritto allo studio a favore degli alunni delle scuole
primarie quale iniziativa di educazione alla salute, di educazione civica ed ambientale con l'aiuto e la
collaborazione delle risorse del territorio in applicazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
CHE COS’E’ IL PEDIBUS
Il PediBus è uno “scuolabus a piedi”, un’azione partecipata che realizza la mobilità a piedi nel tragitto casa
– scuola.
I bambini iscritti al servizio, organizzati in piccoli gruppi, sono accompagnati da volontari da un capolinea
a scuola e viceversa, seguendo precisi itinerari.
Le linee del PediBus sono definite dall'Amministrazione Comunale.
Ogni linea ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso stabilito e raccoglie i
bambini – passeggeri alle varie fermate predisposte lungo il cammino, rispettando gli orari prefissati.
Le linee del PediBus prevedono:
N° 2 accompagnatori: un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.
Ogni linea ha un gruppo di accompagnatori di riferimento di cui uno/a è conduttore ovvero assume il ruolo
di referente della linea. Il PediBus è attivo con qualunque situazione atmosferica, rispettando il calendario
scolastico.
Non viene attivato nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la
scuola dovrà avvertire previamente le famiglie e l’ufficio pubblica istruzione del Comune, che ne darà
comunicazione ai volontari “PediBus”)
Il servizio pubblica istruzione comunale raccoglierà le iscrizioni ed organizzerà il servizio, coordinando i
volontari – fatta salva la disponibilità per tale funzione del Comitato Genitori della Scuola - provvedendo
ad attivare le linee sulla base delle richieste pervenute e della disponibilità dei relativi volontari.
VANTAGGI E BENEFICI DEL SERVIZIO
servizio PediBus è completamente gratuito.
- Consente un :
•
risparmio economico, rispetto all’accompagnamento in auto, con riduzione del traffico e quindi
dell’inquinamento atmosferico;
•
risparmio di tempo: pochi adulti sono in grado di accompagnare decine di ragazzi;
- Ha una valenza socio-educativa, perché è un’occasione:
•
per socializzare con altri alunni, anche di età diversa,
•
per promuovere l’autonomia dei ragazzi ed il loro impegno personale,
•
imparare le regole della sicurezza stradale,
•
conoscere meglio il territorio in cui si vive, incentivandone il rispetto e sensibilizzando i ragazzi
verso le problematiche ambientali a partire da piccoli gesti quotidiani,
•
per concorrere concretamente a realizzare stili di vita sani, iniziando una giornata, per lo più
sedentaria, con una breve camminata;
- Per i volontari è un’opportunità di solidarietà e di partecipazione alla cura della propria comunità, nonché
di conoscenza delle famiglie del proprio quartiere.
- Il
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I DESTINATARI
Il servizio PediBus è rivolto agli alunni della scuola primaria di Nuraminis.
LE LINEE
Il PediBus a favore degli alunni della scuola primaria viene attivato dapprima in via sperimentale.
Le linee/tragitto sono stabilite nel corso dell’anno scolastico e/o prima dell’avvio del servizio, e possono
essere modificate per sopravvenute esigenze da parte degli alunni e/o degli accompagnatori , previa
approvazione formale del Responsabile del servizio del Comune.
Il PediBus garantisce il tragitto di andata e ritorno ma potranno essere previsti percorsi di sola anadata o di
sola uscita.
Le linee e le relative fermate, per raggiungere la scuola da vari punti del paese, verranno individuate con i
seguenti criteri:
- consentire al maggior numero possibile di ragazzi di fruire del servizio;
- sicurezza del percorso;
- brevità del percorso.
La possibilità di erogare concretamente il servizio per ciascuna linea è correlata al numero di volontari che
si renderanno disponibili per il servizio in oggetto.
Una prima fase sperimentale è finalizzata a valutare l’efficacia delle modalità organizzative.
L’ASSICURAZIONE
Durante il tragitto i bambini sono coperti dall’assicurazione per infortuni della scuola di appartenenza.
Il Comune garantisce invece una copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile a favore dei
volontari impegnati nel servizio PediBus.
I PROTAGONISTI
a) Gli accompagnatori
Il servizio può funzionare solo se vi sono volontari maggiorenni che si impegnano ad accompagnare i
ragazzi, in particolar modo si cercherà di coinvolgere i genitori degli alunni stessi.
Gli accompagnatori assumono un incarico volontario, che non comporta alcun tipo di retribuzione da parte
del Comune.
Essi saranno iscritti in un elenco depositato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, responsabile
del servizio in oggetto.
Svolgono la funzione di condurre il gruppo e di vigilare affinché giunga a scuola in sicurezza e nei tempi
previsti. Ogni linea ha un gruppo di accompagnatori che effettua il servizio PediBus, uno di essi la ha
funzione di “conducente” e l’altro di “controllore”. Il “conducente” guida il gruppo trovandosi sempre in
testa al PediBus. Il “controllore” si posiziona in coda al gruppo e chiude la fila.
Tutti gli accompagnatori devono trovarsi al capolinea del PediBus almeno 5 minuti prima dell’orario di
partenza.
Devono indossare una pettorina/gilet ad alta visibilità e il badge di riconoscimento che saranno forniti dal
Comune. Ogni gruppo inoltre sarà dotato di una paletta segnaletica.
I volontari devono tenere il gruppo di bambini il più possibile compatto.
Ogni percorso ha un Responsabile/referente di linea scelto tra i volontari con il compito di:
- controllare la registrazione delle presenze degli alunni;
- provvedere alla sostituzione di eventuali volontari assenti;
- segnalare al referente Comunale del Progetto PediBus eventuali violazioni degli alunni
Per qualsiasi necessità legata allo svolgimento del loro compito (segnalazioni, problemi, necessità di
sostituzione…) gli accompagnatori/controllori
dovranno fare riferimento al proprio
Responsabile/referente.
In caso d’impossibilità a prendere servizio gli accompagnatori devono comunicarlo tempestivamente al
Respomnsabile/referente PediBus della propria linea, almeno il giorno precedente all’assenza o, in caso di
eventi imprevedibili e contingenti, al più tardi entro le ore 7.00 del giorno stesso dell’evento. Il
Respomnsabile/referente, verificata la disponibilità di sostituzioni, confermerà il PediBus o procederà
alla sospensione dello stesso, dandone comunicazione tempestivamente agli utenti della linea e, non
appena possibile, all’ufficio pubblica istruzione comunale.
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Prima dell’avvio al servizio volontario di PediBus, a tutti gli accompagnatori sarà richiesta la
partecipazione ad un breve momento formativo/informativo condotto dall’Ufficio Pubblica Istruzione e
dalla Polizia locale, per una condivisione delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada e
dell’organizzazione del servizio.
b) I genitori dei ragazzi fruitori del PediBus:
Affidano i loro figli ai volontari affinché possano fruire del servizio. Devono quindi:
•
Iscrivere il figlio al servizio , secondo le modalità che saranno definite dall’Ufficio Pubblica
Istruzione Comunale.
Sarà possibile iscrivere gli alunni anche ad anno scolastico avviato, la domanda tuttavia potrà
essere accolta solo in relazione al numero dei partecipanti e dei volontari disponibili.
Non sarà possibile aggregare al PediBus bambini non regolarmente iscritti.
•
Accompagnare il figlio alla fermata prescelta all’orario stabilito; in caso di ritardo, si perderà il
PediBus – che, dovendo rispettare gli orari prestabiliti, non potrà effettuare soste addizionali o di
maggiore durata rispetto al programma - e l’accompagnamento del ragazzo a scuola o alla fermata
successiva sarà a carico del genitore stesso;
•
Se si arriva alla fermata del PediBus in auto/scooter occorre evitare parcheggi improvvisati e/o
manovre che possano mettere in pericolo il gruppo o ostacolare la circolazione del traffico.
•
Affidare il figlio al conduttore del PediBus;
•
Condividere con i propri figli le norme di comportamento per fruire del PediBus, affinché
mantengano un comportamento corretto durante il tragitto e si attengano scrupolosamente alle
istruzioni del conduttore o controllore.
c) I bambini iscritti
A loro è richiesto, oltre all’impegno, un comportamento corretto: essere puntuali, non correre, non
spingersi, non infastidire i compagni, non allontanarsi, stare insieme al gruppo e mantenere la fila,
ascoltare ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni degli accompagnatori.
ESCLUSIONI DAL SERVIZIO.
L’Ufficio Pubblica Istruzione Comunale si riserva la facoltà di escludere dal servizio i bambini che
dovessero comportarsi in maniera irresponsabile, non rispettando le norme di comportamento e mettendo
quindi a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni. Analogamente anche i volontari che non
dovessero svolgere il servizio PediBus conformemente alle linee guida di cui al presente documento ed alle
successive indicazioni operative che saranno fornite dall’Ufficio Comunale responsabile del progetto
PediBus, potranno essere esclusi dall’attività di volontariato.
PROMOZIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale, con la collaborazione della Scuola primaria, distribuirà a tutti gli studenti
un modulo che ciascuna famiglia dovrà restituire debitamente compilato e sottoscritto, al fine di conoscere
l'indice di gradimento e l'effettiva partecipazione per la realizzazione del progetto. L'Amministrazione
inoltre garantirà la più ampia diffusione del progetto anche attraverso la sua pubblicazione sul sito
comunale, insieme ad un avviso pubblico permanente – ovvero per tutta la durata del progetto - per
l’individuazione di volontari per il PediBus, nonché produzione di materiale informativo per le famiglie
degli alunni.
*********************
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