COMUNE DI NURAMINIS
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SCUOLA PRIMARIA

Approvato con atto C.C. N. ____ del ________
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento definisce le modalità di erogazione del servizio “PediBus”, quale iniziativa socioeducativa territoriale realizzata dall’Amministrazione Comunale e rivolta agli alunni della scuola Primaria del
Comune di Nuraminis ed è completamente gratuito.
2. Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni a scuola.
Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti - delle vere e proprie fermate - e poi
percorrono insieme, a piedi, il tragitto casa-scuola.
Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni "passeggeri" e da due adulti "autista" e "controllore" e fa
riferimento al modello del trasporto pubblico: gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate definite nei percorsi
consegnati, dove sono riportati anche gli orari.
I bambini vengono accompagnati da volontari (genitori e non), riconoscibili da pettorina catarifrangente e da
badge di riconoscimento. Il Pedibus potrà avviarsi solo se vi sarà la presenza di almeno due adulti addetti alla
sorveglianza per ciascun itinerario e dovrà garantire il rapporto di 1 adulto ogni 10 bambini.
Art. 2 - Finalità del servizio “PediBus”
1. L’attività di PediBus si pone come finalità principale:
• Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e la fermata in prossimità dell’abitazione in
sicurezza, favorendo la loro autonomia;
• Permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi;
• Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
• Sviluppare la sensibilità ecologica del bambino;
• Favorire il benessere fisico e combattere la sedentarietà anche attraverso l’abitudine al movimento
quotidiano;
• Essere di supporto alle famiglie con genitori lavoratori per una migliore gestione del tempo;
• Ridurre il traffico veicolare e i congestionamenti nei pressi della scuola, individuando ,modelli di
mobilità alternativi al caotico ed eccessivo uso dell’auto privata, per limitare gli effetti nocivi in termini
di ambiente, salute, educazione e viabilità.
nonché:
• Favorire la nascita di una rete di adulti corresponsabili;
• Consentire ai genitori/volontari di scambiare le reciproche esperienze, superare le preoccupazioni per la
sicurezza dei bambini e favorire il senso di responsabilità dei bambini stessi;
• Mettere a disposizione il proprio tempo per vigilare e accompagnare i bambini durante il percorso
casa/scuola e viceversa;
• Promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva.
3. Con la collaborazione del corpo insegnante si provvederà a sensibilizzare gli alunni in merito ad un corretto
utilizzo degli zaini/cartelle, con particolare riguardo al carico di materiale didattico trasportato dall’alunno. In
tal modo sarà possibile incentivare e rendere il servizio agevole e funzionale senza compromettere la salute del
bambino che intende servirsi del Pedibus e l’efficacia del servizio nel suo complesso
Art. 3 - Destinatari
1. Il servizio PediBus è rivolto a tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria di Nuraminis. Potranno
usufruirne anche bambini residenti fuori paese ed iscritti alla Scuola Primaria di Nuraminis, purché sia
raggiunta autonomamente una delle fermate prestabilite.
2. La prestazione del Servizio PediBus avviene su formale richiesta dei genitori, da presentare al Comune su
apposita modulistica.
Art. 4 - Avvio del Progetto
1. Per l’avvio del progetto è necessario sviluppare un’indagine conoscitiva tra i genitori sulle modalità
di accompagnamento dei propri figli a scuola, attraverso la consegna di uno specifico questionario agli alunni
della Scuola Primaria, con il quale verrà richiesta l’eventuale disponibilità ad usufruire del PediBus per i
propri figli e/o a collaborare per la realizzazione del progetto. Sulla scorta dei questionari e di eventuali altri
contatti si formerà il gruppo degli accompagnatori, con la designazione di un Responsabile di linea per ogni
percorso.
3

2. Il gruppo così formato si incontrerà per redigere il calendario degli impegni dove verranno designati per ogni
giorno della settimana e per ogni viaggio (andata e ritorno) i due accompagnatori e una riserva per i casi di
necessità. Il gruppo degli accompagnatori dovrà incontrarsi, presso il Comune, almeno una volta al mese e
ogni volta lo ritenga necessario, per monitorare l’andamento dell’iniziativa.
3. Nel corso del periodo di attività del PediBus può essere organizzato anche un incontro con i bambini
partecipanti per sentire anche le loro opinioni e/o suggerimenti.
Art. 5 - Funzionamento del servizio
1. Il servizio PediBus si svolge nel corso dell’anno scolastico, dopo una prima fase sperimentale, ed è
completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
2. Il progetto prevede l’istituzione e l’organizzazione delle linee del servizio “PediBus”, che sono stabilite nel
corso dell’anno scolastico, prima dell’avvio del Servizio, e possono essere modificate, per sopravvenute
esigenze da parte degli alunni e/o degli accompagnatori, previa approvazione formale da parte del
Responsabile del Servizio del Comune.
3. Il PediBus parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi ritenuti il più possibile adeguati, sicuri e brevi
per il tragitto casa-scuola. Potranno essere previsti percorsi di sola andata o di sola uscita da scuola. Gli
itinerari e le fermate sono individuati dal gruppo degli accompagnatori e dall’Ufficio Pubblica Istruzione in
collaborazione con l’Ufficio di Polizia Locale. I punti di partenza saranno dotati di un cartello con il logo del
progetto PediBus.
4. Ciascuna linea di PediBus è guidata da almeno un conducente ed un controllore, che lungo la linea di
assegnazione hanno il compito di raccogliere i passeggeri ad ogni fermata. Se il conducente od il controllore
fossero impossibilitati a svolgere il compito loro affidato, devono darne comunicazione al Comune in tempo
utile affinché possano essere sostituiti.
5. I passeggeri del PediBus sono rappresentati dagli alunni che, aggregandosi lungo il tragitto alle fermate
prestabilite, formano un gruppo ordinato avente come meta il capolinea presso la Scuola e ritorno.
6. Gi accompagnatori devono farsi trovare al punto di partenza almeno cinque minuti prima dell’orario previsto.
Verificheranno la presenza dei bambini in base ad un elenco degli alunni iscritti fornito dall’Amministrazione
Comunale..
7. Il PediBus parte all’orario prestabilito con i bambini presenti.
Se l’utente dovesse arrivare in ritardo e perdere il PediBus, sarà esclusiva responsabilità dei genitori
accompagnarli a scuola e altresì responsabili del ritiro degli stessi all’orario di uscita dalla scuola
I passeggeri possono aggregarsi al PediBus solo alle fermate definite, e rispettando tassativamente gli orari
previsti.
8. Il PediBus sarà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che potrà portare
pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso (in questi casi la scuola dovrà avvertire previamente le
famiglie e l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, che ne darà comunicazione ai volontari “PediBus”)
9. Il PediBus presterà servizio con qualsiasi condizione atmosferica, dopo il periodo di sperimentazione, a
regime, rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza.
Art. 6 – Sorveglianza e compiti del personale addetto all’accompagnamento
1. Il servizio PediBus si basa sulla collaborazione di personale volontario, esercitata a titolo gratuito.
I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati a personale volontario e a genitori che comunicano
la propria disponibilità, compilando un apposito modulo di adesione reperibile presso l'Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune e sul sito istituzionale dello stesso. Tutti i volontari vengono poi istruiti e inseriti in un
apposito elenco. I volontari sono parte attiva nella promozione dell'iniziativa, nel diffonderne i valori e
illustrarne i benefici alla comunità. Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare ai bambini le regole di
comportamento indicate nell'art. 10 a garanzia della loro sicurezza. La sicurezza è la chiave di successo del
Pedibus e deve essere la priorità dei volontari durante il loro turno di accompagnamento. I volontari sono
tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione.
2. I compiti degli accompagnatori del PediBus sono fondamentali per la sicurezza dei bambini ed il buon
funzionamento del servizio, per cui devono rispettare le seguenti regole basilari:
- Rispettare gli orari e gli itinerari prestabiliti, nonché le fermate fissate;
- Indossare la pettorina/gilet ad alta visibilità e il badge di riconoscimento che saranno forniti dal Comune,
per tutta la durata del servizio che dovranno essere restituiti alla fine dell’anno scolastico;
- Registrare giornalmente i bambini presenti ad ogni viaggio compilando un registro presenze fornito dal
Comune e consegnato a scuola;
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Il “conducente” deve modulare la velocità della testa al fine di tenere più compatto possibile il PediBus
e in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda;
Il “conducente” deve trovarsi sempre alla testa del PediBus ed essere in grado di controllare eventuali
auto che si avvicinino;
Il “controllore” ha il compito di sorvegliare da dietro i bambini e, nel caso,intervenire;
All’arrivo a scuola, devono condurre i bambini fino all’ingresso (aspettare il suono della campanella) e
compilare il registro delle presenze;
Impartire agli alunni le necessarie istruzioni per un corretto percorso e un adeguato comportamento,
richiamando chiunque non vi si attenga, e segnalando al Comune le ripetute infrazioni.

3. Gli accompagnatori svolgeranno la loro attività secondo turni programmati, definendo un Piano
Organizzativo, dal lunedì al sabato, assicurando, a rotazione, le sostituzioni in caso di eventuali assenze dei
volontari previsti in servizio. In caso d’impossibilità a prendere servizio gli accompagnatori devono
comunicarlo tempestivamente al 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 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
4. Il gruppo di volontari, prima dell’avvio del servizio è tenuto a:
- Partecipare agli incontri informativi sull’organizzazione del servizio;
- Partecipare ad incontri informativi con i bambini e i genitori.
5. Per ogni percorso deve essere individuato 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.
Art. 7 - Iscrizioni
1. L’iscrizione al servizio PediBus deve essere effettuata ogni anno scolastico, a firma di almeno uno dei
genitori, o facenti funzioni, su un apposito modulo predisposto dal Comune. Con la sottoscrizione del
modulo di iscrizione i genitori acconsentono, consapevolmente, all’accompagnamento del figlio, e si
impegnano a rispettare e a fare rispettare ai propri figli partecipanti alcune regole fondamentali che
consentono una maggiore sicurezza e un migliore funzionamento del Servizio, nel pieno rispetto di tutte le
persone che partecipano.
2. L'iscrizione al servizio avviene compilando un apposito modulo che l'Ufficio Scuola provvede a consegnare ad
ogni alunno al termine dell'anno scolastico al fine di consentire l'iscrizione in tempo utile per l'anno
successivo.
Per gli alunni delle classi prime verrà data informativa e verranno distribuiti i moduli di adesione in occasione
delle assemblee per le iscrizioni alle scuole primarie. I bambini frequentanti le scuole dell'infanzia presenti sul
territorio riceveranno il modulo anche dalle scuole medesime.
Le domande potranno essere presentate anche ad anno scolastico avviato reperendo il modulo presso l’Ufficio
Scuola o sul sito del Comune.
La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà quindi essere rinnovata all’inizio di ogni anno pena
l’automatica esclusione.
Art. 8 - Criteri di accettazione delle domande
1. Prima dell'avvio annuale dell'attività del PediBus, l'Ufficio valuta le iscrizioni pervenute e provvede a
comunicare l'esito alle famiglie interessate ed alla scuola.
Le domande saranno accettate fino a capienza dei posti disponibili, ossia nel rispetto del rapporto
adulti/bambini stabilito nell'art. 1.
2. Qualora le domande risultino eccedenti dovranno considerarsi i seguenti criteri di ammissione:
 in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande presso l'Ufficio Scuola (n. protocollo);
 avranno la precedenza gli alunni, i cui genitori hanno presentato adesione quali
accompagnatori/accompagnatrici,
 avranno la precedenza gli alunni, i cui genitori si renderanno disponibili per l'accompagnamento almeno 2
volte al mese, anche tramite i nonni.
5

Art. 9 - Impegno dei genitori
1. I genitori si impegnano a:
- Istruire i propri figli sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzioni impartite dagli accompagnatori, rendendoli consapevoli che se non si comporteranno in modo
responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal
servizio;
- Garantire una frequenza continuativa;
- Garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata, consapevoli che in caso di ritardo, sarà loro cura
accompagnare il proprio figlio a scuola;
- Fornire al Comune e ai volontari uno o più recapiti telefonici, da utilizzare solo ed esclusivamente in caso
di necessità e per informazioni relative al servizio;
- Partecipare agli eventuali incontri organizzati dal Comune sul servizio, e, in caso di impossibilità,
delegare un altro adulto.
2. Con l’iscrizione al PediBus i genitori delegano i volontari ad accompagnare i propri figli nel tragitto casascuola e viceversa.
Art. 10 - Regole di comportamento dei bambini
1. I bambini che usufruiscono del servizio PediBus dovranno dimostrarsi consapevoli e responsabili di corretti
comportamenti per evitare rischi alla sicurezza propria e dei compagni e più in particolare le regole da
rispettare sono:
- Ascoltare le istruzioni impartite dagli accompagnatori e attenersi alle stesse e non allontanarsi dal
percorso;
- Mantenere, durante il tragitto, la massima attenzione alla segnaletica stradale, non correre né spingersi e
non spostarsi durante le brevi soste alle fermate;
- Essere sempre corretti e rispettosi verso i compagni e i volontari accompagnatori;
- Garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata, arrivandoci con qualche minuto di anticipo.
Art. 11 - Impegno della Scuola Primaria
1. La scuola nell’ambito dei compiti educativi, collabora alla realizzazione del Progetto PediBus attraverso la
consegna e/o il ritiro dei questionari e/o comunicazioni varie da trasmettere agli alunni e rispettive famiglie.
2. Mantiene temporaneamente all’ingresso della Scuola il “registro presenze” consegnato quotidianamente dagli
accompagnatori, lo stesso verrà poi ritirato settimanalmente da personale del Comune.
3. Segnala ai Responsabili di linea eventuali cambiamenti di orario di ingresso o di fine lezioni, dovuti a motivi
sindacali e/o ad esigenze scolastiche, al fine di evitare disservizi nello svolgimento del servizio stesso.
Art. 12 - Competenze del Comune
1. Il Comune, per il tramite del competente Responsabile del Servizio, svolge le seguenti attività:
- Predisposizione dell’avvio del Servizio PediBus, previo svolgimento di un’indagine informativa
sull’interesse delle famiglie alla realizzazione del Progetto;
- Redazione modulistica e questionari;
- Predisposizione, modifiche e/o integrazione degli itinerari da percorrere in funzione degli alunni iscritti e
adulti volontari;
- Verifica la possibilità di migliorare i percorsi o di crearne nuovi;
- Predisposizione di un elenco degli accompagnatori da tenere aggiornato.
Art. 13 - Violazioni
1. Inosservanze e violazioni gravi o ripetute dovranno essere segnalate dagli accompagnatori volontari al
Comune. Il Comune provvederà quindi ad informare per iscritto i genitori e l’istituzione scolastica.
2. In caso di violazioni gravi o ripetute, il Comune, con informazione scritta e previo confronto con la famiglia,
potrà decidere la sospensione temporanea o definitiva dal servizio dei bambini che non tengano un
comportamento corretto e rispettoso verso i compagni e i volontari accompagnatori.
3. I Genitori, gli adulti volontari collaboratori e i bambini si impegnano a garantire il rispetto di quanto previsto
dal presente Regolamento, consapevoli che, in caso contrario, potranno essere esclusi dal servizio.
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Art. 14 - Responsabilità
1. Il Servizio PediBus si basa sull’attività di adulti accompagnatori volontari, che viene prestata a titolo
gratuito, e i genitori ne sono pienamente consapevoli dal momento in cui firmano l’apposito modulo di
richiesta del servizio; gli accompagnatori, pertanto, non possono essere considerati responsabili di situazioni
pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi durante il percorso.
Art. 15 - Copertura assicurativa
1. 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.

*********************
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