
INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI 

 

Di seguito si elencano alcune regole a cui è necessario attenersi usufruendo del piedibus:  

 

 Puntualità: è necessario che i bambini rispettino gli orari. Il piedibus infatti deve funzionare 
come un normale bus, rispettando gli orari di partenza e di passaggio alle fermate. 

 Sicurezza: è necessario che i bambini: 

o in prossimità dei passaggi pedonali, attendano l’indicazione degli 
accompagnatori prima di attraversare; 

o indossino gli indumenti di sicurezza a loro forniti; 

o siano consapevoli che devono comportarsi in maniera responsabile per la propria 
sicurezza e per quella dei compagni e che possono essere esclusi dal servizio se 
non vengono rispettate le regole impartite, quali: 

o essere puntuali 

o non correre 

o non spingersi 

o ascoltare gli accompagnatori 

o mantenere la fila 

o tenere la corda 

o consegnare i biglietti forniti dai genitori per le comunicazioni agli accompagnatori. 

 È necessario che i genitori dei bambini comunichino per iscritto quale sarà la presenza 
normale del loro figlio ai viaggi del piedibus (ad es. se faranno solo il ritorno o viceversa, se di 
regola non faranno i rientri, o se useranno diverse linee per i diversi viaggi, ecc.); 

 È necessario che i genitori dei bambini comunichino con un biglietto scritto e firmato ogni 
variazione alla partecipazione ai viaggi del piedibus, al fine di permettere agli 
accompagnatori di verificare la composizione del gruppo del ritorno rispetto a quello 
dell’andata (così che gli accompagnatori possano lasciare il biglietto insieme al giornale di bordo per 
gli accompagnatori del ritorno o del giorno dopo);  

 Per il viaggio di ritorno i bambini, dopo l’uscita delle proprie classi, dovranno concentrarsi, 
presso il punto di raccolta all’interno della scuola, debitamente evidenziato. 

 Se il bambino dovesse arrivare in ritardo alla fermata e perdere il piedibus, la responsabilità 
del bambino nel suo tragitto a scuola è completamente dei genitori. 

 

Si invitano i genitori ad esortare i propri figli all’osservanza delle regole soprascritte e al rispetto 
delle raccomandazioni impartite dagli accompagnatori, ricordando la responsabilità che questi 
hanno nello svolgere il servizio, gratuito e a titolo di volontariato. 

Il piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico; non 
presterà servizio nei casi in cui la scuola comunichi che non sono garantiti i trasporti o in 
particolari condizioni, previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio piedibus. 

Le fermate ed i rispettivi orari per le varie linee piedibus saranno riportate nelle locandine 
esposte e disponibili presso la Biblioteca Comunale. 


