SERVIZIO PEDIBUS COMUNE DI AIRASCA
Allegato 1 - REGOLE DI COMPORTAMENTO “IN BREVE”
ALUNNI

GENITORI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI

1 Essere puntuali al capolinea o alla fermata
intermedia

1. Presentarsi agli accompagnatori
segnalando il/la proprio/a figlio/a

2. Rispettare gli accompagnatori e gli altri
bambini mantenendo un comportamento
corretto
3. Seguire le indicazioni degli
accompagnatori

2. Accompagnare il/la proprio/a figlio/a alla
fermata/capolinea agli orari prestabiliti

4. Non allontanarsi dal percorso

3. Se il bambino dovesse perdere il Pedibus,
sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola
4. Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non
intraprenda il percorso da solo/a

5. Mantenere il proprio posto nella fila senza
cercare di superare i compagni e
l’accompagnatore in testa alla fila (autista)

5. Al ritorno, prendere alla fermata il/la
proprio/a figlio/a personalmente o
autorizzare un’altra persona maggiorenne

6. Non correre e non spingere i compagni

6. Verificare il comportamento del/la proprio/a
figlio/a
7. Comunicare la partecipazione del proprio/a
figlio/a ad uno solo dei due viaggi nello
stesso giorno
8. Comunicare agli accompagnatori un
proprio recapito telefonico per
comunicazioni urgenti

7. Non intraprendere il percorso da soli

8. Segnalare eventuali problemi agli
accompagnatori o agli insegnanti
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ACCOMPAGNATORI
1. Segnalare tempestivamente eventuali
assenze, in modo tale da permettere
un’agevole e tempestiva sostituzione
2. Seguire i bambini, all’andata dal capolinea a
scuola ed al ritorno da scuola al capolinea
3. Farsi trovare al capolinea ed alla scuola
almeno cinque minuti prima della partenza
del Pedibus
4. Rispettare gli orari di partenza e quelli di
passaggio alle fermate; raccomandare il
rispetto dell’orario anche ai bambini
5. Compilare quotidianamente e con cura il
“diario di bordo” segnando le presenze al
servizio, sia all’andata che al ritorno, ed
eventuali comunicazioni
6. Segnalare agli insegnanti ed ai genitori
scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini
7. Rispettare tutte le ulteriori indicazioni previste
nel regolamento
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