All. Sub. A)

COMUNE DI STRA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO “PEDIBUS”
***
PREMESSO CHE:
-

In collaborazione con il Gruppo “Spazio Genitori” e l’Istituto Comprensivo “Alvise Pisani” di Stra,
l’Amministrazione comunale ha stabilito di proseguire il progetto denominato “Pedibus” nel territorio
del Comune di Stra;
l’Istituto Comprensivo “Alvise Pisani” di Stra conferma l’appoggio e il proprio intervento a favore del
progetto “Pedibus” per l’anno scolastico 2018/2019;
valutato che i minori e i genitori/collaboratori che aderiranno al servizio di Pedibus, durante il tragitto,
usufruiranno della copertura assicurativa scolastica;
SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO.
Il progetto Pedibus è un servizio di accompagnamento alunni su un percorso prestabilito che collega le
abitazioni degli scolari alla propria scuola; si tratta di un percorso sicuro ed ecologico che permette un sano e
salutare sviluppo del bambino garantendo un aumento della propria autostima e un sano movimento
giornaliero.
Art. 2 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.












L’accompagnamento prevede la presenza di un minimo di 2 (due) adulti per ogni gruppo con un
rapporto alunni accompagnatori di uno a sei. Un adulto quale capofila svolge il ruolo di “autista”,
mentre il secondo, al termine della fila, funge da “controllore”.
Il percorso è prestabilito e viene visualizzato da alcune fermate predisposte lungo il cammino e
considerate come punti di raccolta.
I genitori degli alunni che vorranno aderire al servizio “Pedibus” hanno l’obbligo di iscrivere il
proprio figlio e sottoscrivere la presente disciplina del servizio accettandolo in tutte le sue parti.
Tutti gli aderenti disporranno e saranno obbligati ad indossare una pettorina rifrangente.
I genitori, all’atto dell’iscrizione, riceveranno un’Informativa indicante l’itinerario del percorso che
ne specifica: capolinea, fermate e luogo d’arrivo nei suoi singoli orari previsti.
I bambini che usufruiranno del Pedibus dovranno essere accompagnati alla fermata per loro più
comoda all’orario indicato nel piano del tragitto. E’ responsabilità del genitore accompagnare il
figlio alla fermata del Pedibus e attendere l’arrivo del servizio stesso. Se il bambino dovesse arrivare
in ritardo e perdere il Pedibus sarà sempre responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico.
Non si presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite.
Inoltre non si presterà il servizio in casi di eccezionali condizioni atmosferiche.
Nel caso di cui al punto precedente sarà cura del responsabile dei genitori individuato stabilire e
comunicare l’eventuale sospensione del servizio.
Il servizio è completamente gratuito e i genitori-accompagnatori prestano la loro opera a titolo
gratuito.

Art. 3 – PERIODO DI SERVIZIO.
-

Il servizio di Pedibus è previsto per l’anno scolastico 2018/2019 e potrà essere confermato anche per gli
esercizi successivi.
All’inizio del servizio sarà presente, tra gli accompagnatori, un addetto alla vigilanza a servizio nel
Comando di Servizio di Polizia Municipale del Comune di Stra con funzione anche di istruire gli
accompagnatori sui percorsi e su altre informazioni necessarie;
Il servizio previsto inizialmente solo per gli alunni della scuola primaria Don Orione dell’Istituto
Comprensivo “Alvise Pisani” di Stra potrà essere incrementato agli altri istituti negli anni successivi;
Il servizio verrà inizialmente realizzato solo per il percorso di andata (tragitto casa-scuola e non scuolacasa). Anche il ritorno potrà essere successivamente previsto.

Art. 4 – PERCORSI.



PERCORSO N. 1:
PARTENZA: ORE 8.10
Piazza O.T. Fava portico Banca
FERMATA N. 1
Via Fossolovara incrocio Via Palladio
FERMATA N. 2
Via Fossolovara incrocio Via Matteotti
FERMATA N. 3
ARRIVO da ingresso da via Fossolovara ORE 8:25


PERCORSO N. 2:
PARTENZA: ORE 8.05
Via Gramsci incrocio Via Pascoli
FERMATA n. 1
Via Gramsci incrocio Via Gritti
FERMATA n. 2
Piazza Aldo Moro Via Ariosto
FERMATA n. 3
Piazza Aldo Moro Via Don Orione
FERMATA n. 4
Via Don Orione Via Leopardi
FERMATA n. 5
ARRIVO da ingresso Via delle Rose ORE 8:25
Art. 5 – PIANO SETTIMANALE DI ACCOMPAGNAMENTO.
Il responsabile individuato del gruppo genitori provvederà alla redazione di un piano settimanale di
Accompagnamento.
Il Piano Settimanale di Accompagnamento stabilisce, fra tutti i genitori volontari e per ogni giorno della
settimana, chi siano gli accompagnatori e chi dovrà essere preventivamente contattato per un servizio di
sostituzione in casi di eccezionale emergenza.
Il Piano Settimanale di Accompagnamento dovrà essere trasmesso all’ufficio Istruzione entro la fine della
settimana precedente cui si riferisce.
Il piano potrà essere redatto anche per periodi superiori alla settimana.
Art. 6 – GARANZIE.
A garanzia dei minori e dei genitori accompagnatori che aderiranno al servizio di Pedibus, durante il tragitto,
è già prevista la copertura assicurativa scolastica.
Art. 7 – COMPORTAMENTO UTENTI.
Durante il tragitto gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto.
Sarà importante far capire agli scolari aderenti al servizio che è necessario mantenere un comportamento il
più responsabile possibile.
Nel caso in cui l’alunno, con comportamenti e azioni scorrette, mette a rischio la propria sicurezza e quella
dei compagni saranno contattati i genitori e potrà essere escluso dal servizio.

Art. 8 – ONERI ECONOMICI.
Non sono previsti oneri economici per il funzionamento del servizio.
Art. 9 – CONTROLLO DEL SERVIZIO.
Sono riconosciute al Comune ampie facoltà per il controllo e la verifica della continuità e la qualità delle
prestazioni del servizio.
Art. 10 – RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ.
Il gruppo Spazio Genitori presenterà all’Amministrazione Comunale una dettagliata relazione finale circa
l’andamento e il numero dei volontari coinvolti nell’attività di Pedibus.
Art. 11 – DECORRENZA DEL SERVIZIO.
Il presente regolamento si applica a decorrere dall’esercizio scolastico 2018/2019.
---------------------------------

