ALLEGATO A

Comune di Sequals

PROGETTO “PEDIBUS” anno scolastico 2014-2015
MODULO DI ADESIONE
***
Il presente modulo va restituito all’insegnante referente del plesso di
Lestans entro 5 giorni dal ricevimento della presente.
***
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a ________________________________ frequentante
la classe ____ della scuola primaria “G. Marconi” di Lestans, presa visione delle
informazioni ed accettate le regole e modalità di funzionamento del
servizio riportate a tergo del presente foglio
ACCETTA e ACCONSENTE
che il proprio/a figlio/a partecipi al “Progetto Pedibus” sotto la sorveglianza dei
Volontari accompagnatori individuati dal Comune di Sequals nel percorso casa scuola: (per la compilazione vedi art. 8 del regolamento allegato e barrare la
casella che interessa):
Linea 1 con ritrovo presso la fermata n° _____ di via __________________
Linea 2 con ritrovo presso la fermata n° _____ di Via __________________
N.B. eventuali variazioni e/o modifiche dovranno essere comunicate per iscritto al
Volontario accompagnatore referente
SI IMPEGNA
1) a fare in modo che il/la proprio/a figlio/a si trovi alla fermata sopraindicata nei
giorni _________________ alle ore ________
2) ad istruirlo/a sui comportamenti da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità
di attenersi alle istruzioni e alle indicazioni impartite dagli accompagnatori
AUTORIZZA/NON AUTORIZZA
il Comune di Sequals a utilizzare le immagini e le fotografie, ritraenti il
sopracitato/a alunno/a, riprese o scattate durante lo svolgimento del servizio
“Pedibus”, da persone autorizzate per la realizzazione esclusiva di materiale
informativo, divulgativo e promozionale del servizio stesso. (Il trattamento relativo
alla finalità descritta nel presente punto avrà una durata massima di tre anni.
L’interessato rinuncia a richiedere qualsiasi compenso relativo al trattamento
medesimo per tutta la durata dello stesso).
N.B. La realizzazione di fotografie e filmati durante i percorsi, manifestazioni e/o
attività pubbliche da parte di terzi non potrà essere oggetto di controllo da parte dei
Volontari accompagnatori e/o dell’Amministrazione.
ALLEGARE FOTOTESSERA DELL’ALUNNO
Lestans, lì ____________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Firma

__________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti sono trattati
allo scopo di gestire l’adesione al servizio “Pedibus” predisposto dal Comune di Sequals. Il
conferimento dei dati anagrafici è necessario e il loro eventuale rifiuto impedisce l’adesione. I
dati sono conservati nell’archivio comunale a cui hanno accesso i volontari e i responsabili del
servizio “Pedibus” che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. I dati non sono
comunicati a terzi. Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, l’interessato ha
diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli,
di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

SERVIZIO PEDIBUS
LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI
PER LO SVOLGIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL PEDIBUS

1. Il Comune di Sequals in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Travesio
promuove il “Pedibus”, servizio di accompagnamento collettivo a piedi di gruppi di
alunni frequentanti i plessi scolastici aventi sede nel Comune di Sequals lungo
percorsi casa-scuola e ritorno. Per aderire al Servizio i genitori degli alunni
interessati devono compilare e sottoscrivere apposito modulo di iscrizione e
consegnarlo nei termini e nei modi indicati.
2. Le finalità principali del Pedibus sono: consentire ai bambini di raggiungere a
piedi la scuola ed eventualmente la fermata in prossimità dell’abitazione in
sicurezza favorendo la loro autonomia; far acquistare ai bambini autonomia, spirito
di collaborazione e senso di responsabilità apprendendo, nel contempo, anche
regole importanti di convivenza civile e di sicurezza stradale; consentire agli adulti
un’occasione utile e gratificante di volontariato sociale, sperimentando che il tempo
messo a disposizione è ampiamente ripagato dalla vivacità e dall’allegria che i
bambini sanno trasmettere; favorire la salute e un corretto sviluppo psicofisico dei
bambini attraverso un’attività fisica (camminare) costante nel tempo ed equilibrata;
essere di supporto alle famiglie con genitori lavoratori per una migliore gestione del
tempo; favorire la conoscenza diretta del territorio; dare la possibilità di socializzare
con nuovi e vecchi amici; sviluppare la sensibilità ecologica nei bambini e negli
adulti; ridurre la circolazione di auto e quindi limitare gli effetti nocivi in termini di
ambiente, salute, educazione e viabilità.
3. Il Comune coordina il servizio che è gratuito; il servizio verrà gestito da Volontari
accompagnatori, maggiorenni, opportunamente formati dal personale della Polizia
Locale ed iscritti nell’Albo dei Volontari Comunali; i Volontari accompagnatori

individuano un proprio Referente che li coordina, segue i turni, tiene i rapporti con
l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo, i plessi scolastici interessati e
le famiglie, segnala eventuali problemi e i comportamenti scorretti degli utenti.
4. Il servizio è strutturato come un insieme di più linee espandibili distribuite sul
territorio comunale, ciascuna con partenza, fermate intermedie e arrivo (capolinea)
presso i plessi scolastici, secondo propri orari, come per un normale servizio di
scuolabus.
5. Il Pedibus si svolge nei periodi prestabiliti e nel rispetto del calendario scolastico;
il suo svolgimento potrà subire modificazioni, limitazioni, sospensioni, interruzioni
temporanee e/o definitive a seconda delle necessità e delle esigenze del servizio o
in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse o temperature rigide.
Non verrà attivato in caso di annunciato sciopero del personale docente della
scuola.
6. Ciascuna linea di Pedibus è condotta da almeno due accompagnatori, un
pediautista

ed

un

pedicontrollore,

che

hanno

il

compito

di

raccogliere

i

pedipasseggeri ad ogni fermata, accompagnarli e sorvegliarli lungo il tragitto,
curare l’andatura del Pedibus e di intervenire in presenza di comportamenti non
adeguati e/o pregiudizievoli per il servizio gli utenti e /o terzi.
7. I pedipasseggeri possono aggregarsi al Pedibus solo alle fermate prestabilite,
rispettando tassativamente gli orari previsti. Sarà responsabilità dei genitori fare in
modo che i bambini si trovino alle fermate in orario. Se il pedipasseggero dovesse
arrivare in ritardo alla fermata e perdere il Pedibus sarà esclusiva responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola o alla fermata successiva.
8. I percorsi attivati sono i seguenti
- Linea 1 con il seguente percorso: Via Verdi
Partenza – fermata 1 (c/o panificio)

ore 7.55

Fermata 2 (c/o incrocio con Via del Gelso/Ancona Assunta)

ore 7.58

Fermata 3 (c/o incrocio con via dei Tulipani)

ore 8.02

Fermata 4 (c/o incrocio con Vicolo della Latteria)

ore 8.07

Arrivo a scuola

ore 8.11

- Linea 2 con il seguente percorso: Via Dante
Partenza – Fermata 1 (Piazzale Farmacia)

ore 8.05

Fermata 2 (Via Dante c/o Trattoria “Al Poligono”)

ore 8.08

Arrivo a scuola

ore 8.12

Al momento non è previsto il servizio al ritorno da scuola.
9. I genitori che iscrivono i propri figli al Pedibus garantiscono il comportamento
corretto degli stessi per i quali rimangono responsabili. Nel caso di ripetuti
comportamenti scorretti il Pedipasseggero potrà essere sospeso e/o escluso dal
servizio.
10. Rispetto al tragitto di linea dell’andata, l’Amministrazione comunale è
responsabile degli alunni accompagnati dal momento della presa in carico da parte
degli accompagnatori alle fermate fino al momento dell’ingresso a scuola con la
presa in carico da parte del personale scolastico; nel percorso di ritorno, qualora
attivo, dal momento della consegna da parte del personale scolastico sino all’arrivo
alla fermata indicata dal genitore per il termine del servizio.
Rimane piena responsabilità dei genitori il tratto del percorso che dalla propria casa
va alle fermate e viceversa.
11. Agli accompagnatori e ai bambini ammessi al servizio Pedibus verranno
rilasciati il tesserino di riconoscimento e tutto il materiale di identificazione per la
partecipazione al servizio stesso.

