ISCRIZIONE - ACCOMPAGNATORE
SERVIZIO “PEDIBUS” COMUNALE – Anno Scolastico 2018/2019
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato a __________________________________ provincia _________ il _____/_____/_________
residente in Via ________________________________ Comune di _________________________
tel. ____________________________________ cell. ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(specificare se genitore di alunno che usufruisce del servizio Pedibus
nome alunno __________________________________ classe e sezione ___________ )
ADERISCO
in qualità di VOLONTARIO – ACCOMPAGNATORE al Servizio di Pedibus.
SEGNALARE IL PERCORSO SCELTO: 1
2_
MI IMPEGNO
a perseguire le norme disciplinate dal Comune e garantisco il rispetto di:

Puntualità
-

Gli accompagnatori devono farsi trovare alla partenza qualche minuto prima dell’inizio previsto per
l’inizio del percorso Pedibus.
Il Pedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di partenza e quelli
di passaggio alle fermate previsti.
Raccomandare il rispetto dell’orario anche ai bambini.

Sicurezza
-

Prima della partenza i due volontari accompagnatori devono rispettare quanto previsto nella
programmazione settimanale per chi svolge il ruolo di autista in testa e chi da controllore in coda.
Al fine di tenere più compatto possibile il Pedibus è necessario che il volontario autista moduli la
velocità della testa in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda.
Il volontario autista deve trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità dei passaggi pedonali,
dare il via al passaggio stesso ed essere in grado di controllare eventuali auto che si avvicinino.
Il volontario controllore ha il compito di compilare il giornale di bordo, controllare da dietro i
bambini e nel caso intervenire.

Comportamenti
-

Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia
della loro sicurezza ed in particolare:
- puntualità alle fermate
- non si corre
- non ci si spinge
- ascoltare gli accompagnatori
- mantenere la fila
- indossare le pettorine.
La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità degli accompagnatori durante i
loro turni di accompagnamento.

I turni di servizio previsti sono stabiliti dal volontario responsabile individuato su base
settimanale. Pertanto mi impegno a rispettare la programmazione data nel piano settimanale.
Eventuali
impedimenti dell’ultimo momento improcrastinabili devono essere
tempestivamente comunicati al volontario responsabile che attiverà la persona prevista come
sostituto.
Sono consapevole che il predetto servizio viene svolto in forma gratuita e pertanto nessuna
pretesa verrà avanzata all’amministrazione Comunale per quanto fatto.
Data

Firma
___________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO

L’ACCOMPAGNATORE SI IMPEGNA A…
Norme disciplinate dal Comune / Garantire il rispetto di:

Puntualità
-

Gli accompagnatori devono farsi trovare alla partenza qualche minuto prima dell’inizio
previsto per l’inizio del percorso Pedibus.
Il Pedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di partenza
e quelli di passaggio alle fermate previsti.
Raccomandare il rispetto dell’orario anche ai bambini.

Sicurezza
-

Prima della partenza i due volontari accompagnatori devono rispettare quanto previsto nella
programmazione settimanale per chi svolge il ruolo di autista in testa e chi da controllore in
coda.
Al fine di tenere più compatto possibile il Pedibus è necessario che il volontario autista
moduli la velocità della testa in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda.
Il volontario autista deve trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità dei passaggi
pedonali, dare il via al passaggio stesso ed essere in grado di controllare eventuali auto che
si avvicinino.
Il volontario controllore ha il compito di compilare il giornale di bordo, controllare da dietro
i bambini e nel caso intervenire.

Comportamenti
-

Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a
garanzia della loro sicurezza ed in particolare:
puntualità alle fermate
non si corre
non ci si spinge
ascoltare gli accompagnatori
mantenere la fila
indossare le pettorine

La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità degli accompagnatori
durante i loro turni di accompagnamento.
I turni di servizio previsti sono stabiliti dal volontario responsabile individuato su base
settimanale. Pertanto mi impegno a rispettare la programmazione data nel piano settimanale.
Eventuali
impedimenti dell’ultimo momento improcrastinabili devono essere
tempestivamente comunicati al volontario responsabile che attiverà la persona prevista come
sostituto.
Sono consapevole che il predetto servizio viene svolto in forma gratuita e pertanto nessuna
pretesa verrà avanzata all’Amministrazione Comunale per quanto fatto.

GRUPPO GENITORI DI STRA

