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Il progetto PEDIBUS è promosso dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Albisola Superiore, il Gruppo Alpini delle Albissole,
l'associazione Auser, la Scuola Primaria di via alla Massa e i genitori.
Il servizio sarà attivo dall'8 ottobre 2018.

Descrizione dell'attività
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 o più adulti "autisti" e "controllori" e fa riferimento al modello del
trasporto pubblico: gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate definite nei percorsi.
I bambini vengono accompagnati da volontari (genitori e non), riconoscibili da pettorina catarifrangente.
Finalità
L’attività Pedibus si pone come finalità principali:
- consentire agli alunni di raggiungere a piedi la scuola con sicurezza, favorendo la loro autonomia;
- permettere agli alunni di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici;
- favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;
- sviluppare la sensibilità ecologica;
- ridurre le automobili circolanti.
Si propone inoltre di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, soprattutto negli
spostamenti da casa a scuola, per limitare gli effetti nocivi in termini di ambiente, salute, educazione, viabilità.
Iscrizioni
Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione del modulo apposito in allegato.
Le iscrizioni possono essere accettate anche in periodi diversi e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili.
La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi.

Criteri di accettazione delle domande
Gli organizzatori verificano - entro l’inizio dell’attività del Pedibus - le iscrizioni pervenute e daranno comunicazione dell'accettazione.
Le domande sono accettate fino a copertura dei posti disponibili e nel rispetto dell’itinerario individuato e del rapporto adulti/bambini.

Qualora le domande risultino eccedenti dovranno considerarsi i seguenti criteri di ammissione:
- in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande
- 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.

Percorsi e modalità di attuazione

L’attività Pedibus è rivolta a tutti gli alunni della scuola primaria di Albisola Superiore che possono usufruire del percorso più idoneo tra
quelli proposti e indicati sul modulo di iscrizione.
Il servizio sarà garantito, nei percorsi individuati e negli orari previsti dagli organizzatori, con le seguenti modalità:
- gli alunni, che usufruiranno del Pedibus, dovranno essere presenti al capolinea o alle fermate negli orari stabiliti, indicati nella
documentazione allegata,
- all’orario prefissato Il Pedibus partirà con gli alunni presenti,
- se l’alunno dovesse ritardare e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo direttamente a scuola o raggiungere
in orario la fermata successiva,
- il servizio Pedibus viene garantito solo sul percorso verso la scuola (andata), quindi i genitori sono responsabili del ritiro dei bambini a
scuola per il ritorno a casa,
- il servizio viene garantito limitatamente agli orari e nei giorni stabiliti,
- durante i tragitti dovranno essere indossati gli eventuali riconoscimenti con il logo del pedibus e quant’altro consegnato agli utenti.

Regole di comportamento
Per un regolare ed efficace servizio Pedibus, gli alunni partecipanti sono tenuti a rispettare le seguenti regole:
1) puntualità alle fermate
2) non correre
3) non spingere
4) ascoltare gli accompagnatori
5) mantenere la fila
6) indossare la pettorina
I genitori dei bambini partecipanti si impegnano ad istruire il proprio figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla
necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
I genitori devono inoltre contribuire alla buona riuscita del servizio rispettando le fermate e, per ovvi motivi di sicurezza, non devono far
accodare i bambini al Pedibus già in cammino, facendo scendere i medesimi dalle macchine in sosta a bordo strada o in luoghi diversi
dalle fermate regolamentari.
Tutti i bambini che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la propria sicurezza e quella
dei compagni, potranno (ad insindacabile giudizio degli organizzatori) essere esclusi dall’iniziativa.

Sorveglianza e compiti del personale addetto all’accompagnamento
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.
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.
I volontari sono tenuti a partecipare ai momenti formativi promossi dall'Amministrazione comunale e a partecipare alle riunioni
organizzative per la gestione del servizio. I volontari/accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole
fermate in base all'elenco fornito dall'Amministrazione e sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all'arrivo a scuola.
I volontari dovranno indossare l'apposita pettorina riportante il logo del servizio fornita dall'Amministrazione comunale.
Nell'espletamento del servizio i volontari/accompagnatori si affiancano ai bambini e stanno con loro con compiti di controllo e
sorveglianza, affinché lungo il percorso non si verifichino inconvenienti o incidenti.
Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare ai bambini le regole di comportamento indicate precedentemente 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.
Il volontario impossibilitato a coprire il proprio turno di servizio è tenuto ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio
Pedibus o altro referente individuato dallo stesso, non meno di 24 ore prima della partenza della linea a cui ha aderito. Nei casi estremi
di sopraggiunta impossibilità nella mattina stessa del Pedibus la comunicazione deve pervenire almeno mezz'ora prima della partenza.
I volontari sono tenuti a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

La rinuncia al ruolo di volontario accompagnatore sarà subordinata a comunicazione scritta agli organizzatori, con preavviso di 10 giorni
dalla data ultima di servizio.

Organizzazione e sospensione del servizio
Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che potrà portare pregiudizio al regolare
svolgimento dello stesso.
Sarà cura degli organizzatori avvisare tempestivamente di ogni sospensione del servizio. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi
condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di straordinaria emergenza.

Copertura assicurativa
I volontari/accompagnatori sono coperti per la responsabilità civile e infortuni dall’Assicurazione della propria Associazione (Auser,
Alpini).

Informazioni
Per informazioni relative al servizio Pedibus, le iniziative ad esso legate e la modulistica di adesione contattare il Servizio Ambiente
comunale: tel. 019 482295 int. 238 - ambiente@comune.albisola-superiore.sv.it [4] e la referente del progetto Michela Pizzorno (tel. 366
6221213).
Trattamento dati personali
Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati personali dei soggetti interessati verranno trattati nel rispetto del
D. Lgs. n. 196/2003.
In relazione alle incombenze e alle necessità sottese al presente Regolamento, i dati verranno trattati mediante strumenti manuali,
informatici o telematici, in ottemperanza alle garanzie di riservatezza previste dalla vigente normativa.

LINEE ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
Linea Tam Tam

Linea Rossa

Linea Gialla

Ore 7.45
Capolinea:
incrocio Via della Pace/Via Alessandria
(fermata bus)
Ore 7.55
Fermata 1:
Giardini davanti al Comune
Ore 8.10
Arrivo:
Scuola Primaria di via alla Massa

Ore 7.50
Capolinea:
Giardini pubblici di Via dei
Sciaccarama
Ore 8.00
Fermata 1: piazza Giulio II
Ore 8.10
Arrivo:
Scuola Primaria di via alla Massa

Ore 7.45
Capolinea:
Largo De Rege
Ore 7.50
Fermata 1: incrocio Via S. Giorgio/Via
Giovanni XXXIII
Ore 7.55
Fermata 2: ex polo didattico S. Pietro
Ore 8.10
Arrivo:
Scuola Primaria di via alla Massa

Allegati
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Modulo adesione 2018 - 2019 [5]

209.13 KB
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Ambiente - Modelli Le agevolazioni per i genitori Procedimenti
URL di origine (Salvata il 21/10/2018 - 23:23): http://www.comune.albisola-superiore.sv.it/content/pedibus
Links:
[1] http://www.comune.albisola-superiore.sv.it/category/modulistica/ambiente-modelli

[2] http://www.comune.albisola-superiore.sv.it/category/eventi-della-vita/avere-un-figlio/le-agevolazioni-i-genitori
[3] http://www.comune.albisola-superiore.sv.it/category/ambiente/procedimenti
[4] mailto:ambiente@comune.albisola-superiore.sv.it
[5] http://www.comune.albisola-superiore.sv.it/sites/default/files/modulo%20adesione2018_19rev1.pdf
[6] http://www.comune.albisola-superiore.sv.it/sites/default/files/progetto_PEDIBUS_2018_19.pdf
[7] http://www.comune.albisola-superiore.sv.it/sites/default/files/brochure_2018-2019.pdf

