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SPERIMENTAZIONE SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2017/2018 
DAL 07/05/2018 AL 08/06/2018 

 
 
 

MODULO DI ADESIONE VOLONTARI/GENITORI  
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………… indirizzo ………………………………………………….. 
 
recapito telefonico (cellulare) …………………………….. email ………………………………………………………. 
 
consapevole che i dati personali verranno utilizzati e trattati esclusivamente per le necessità 
inerenti allo svolgimento del servizio ai sensi della normativa vigente, dichiaro la mia disponibilità 
come volontario accompagnatore per il servizio sperimentale Pedibus, nell'anno scolastico 
2017/2018 dal 7 maggio all’8 giugno nelle giornate di ............................................................. (il 
servizio è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì). 
Mi impegno pertanto a rispettare puntualmente le regole relative alla mia mansione, elencate nelle 
linee guida, di cui dichiaro di aver preso visione (sul retro, un estratto delle linee guida). 
Dichiaro di essere consapevole che i genitori degli alunni che partecipano al progetto sperimentale 
del servizio Pedibus delegano i volontari ad accompagnare a scuola i propri figli nei giorni in cui la 
sperimentazione è attiva. 
 
 
 
Borgosatollo, …………………….   Firma leggibile ……………………………………………………... 
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ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA SPERIMENTAZIONE SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2017/2018 
(le linee guida integrali sono consultabili al link http://comune.borgosatollo.bs.it/cultura/istruzione-notizie-in-primo-
piano/SperimentazionePedibus) 
 
Modalità di attuazione della sperimentazione e comportamento 
Premesso che il Pedibus è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria, per un efficace e regolare servizio i partecipanti sono tenuti 
sempre ad un comportamento corretto, rispettoso e educato, pena l’esclusione del bambino dal servizio: 

� non spingere 

� non correre 

� mantenere la fila 

� indossare giubbino catarifrangente 

� attenersi alle indicazioni/istruzioni dei Volontari/Genitori 
La sperimentazione sarà attiva, per l’anno scolastico 2017/2018, dal 07/05/2018 al 08/06/2018, nelle giornate del lunedì, mercoledì e 
venerdì, per un numero massimo di 30 bambini, per il solo percorso di andata fermata/scuola, per l’itinerario con capolinea via 
Facchi/Parco Cantarane campo bocce (ore 7.45) e con fermate in via Rovetta/Simposio (ore 7.50), via Rovetta/incrocio via Romanino 
(ore 7.55), via Roma/rotonda (ore 8.00) e ingresso a scuola dal cancello laterale solitamente riservato alle classi prime. Il servizio attivo 
durante la sperimentazione sarà gratuito. Gli alunni iscritti al Pedibus devono essere presenti al capolinea o alle fermate negli orari 
indicati, tassativamente accompagnati da un adulto. All’orario prefissato Il Pedibus parte 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. Per ovvie ragioni di sicurezza, i genitori non devono assolutamente far accodare i bambini al Pedibus già in cammino, 
facendo scendere i medesimi dalle proprie autovetture in sosta a bordo strada in luoghi diversi dalle fermate prestabilite, pena 
l'esclusione del bambino dal servizio Pedibus. I genitori dei bambini partecipanti si impegnano ad istruire il proprio figlio/a sul 
comportamento da tenere. Il servizio viene garantito limitatamente a giornate, orari e percorso sopraindicati; la responsabilità dei 
volontari è limitata al solo percorso fermata/scuola.  
 
Compiti degli accompagnatori Volontari/Genitori 
I compiti di sorveglianza sono affidati a Genitori e Volontari, che comunicano la propria disponibilità di adesione per iscritto presso il 
Comune di Borgosatollo - ufficio Servizi Scolastici (via Roma 13, palazzina I Maggio). 
I Genitori e Volontari sono i soggetti fondamentali per la buona riuscita del servizio, oltre essere parte attiva nella promozione 
dell'iniziativa, nel diffondere i valori e i benefici che può dare il Pedibus alla comunità, pertanto: 

� devono essere puntuali al capolinea 

� devono indossare pettorina e cartellino di riconoscimento 

� devono verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all'elenco fornito dal Comune di Borgosatollo e sorvegliare 
i partecipanti durante il tragitto fino a scuola 

� devono far rispettare ai bambini le regole di comportamento indicate nell'articolo 3, a garanzia della loro sicurezza 

� devono segnalare al Comune di Borgosatollo - ufficio Servizi Scolastici - eventuali comportamenti non conformi da parte di 
bambini e/o genitori 

� laddove fossero impossibilitati a coprire il proprio turno, sono tenuti ad informare il referente del gruppo il giorno prima e 
comunque entro le 12 ore precedenti alla partenza del Pedibus, per garantire la sostituzione (in casi estremi di impossibilità 
nella mattinata stessa, almeno 30 minuti prima della partenza) 

� per la buona riuscita del servizio è molto importante che i volontari svolgano i loro compiti con impegno, senso di responsabilità 
e grande spirito di collaborazione 

� la rinuncia al ruolo di volontario accompagnatore sarà subordinata a comunicazione scritta al Comune di Borgosatollo - ufficio 
Servizi Scolastici (via Roma 13, palazzina I Maggio) con preavviso di almeno 10 giorni. 

 
Coordinamento dei Volontari  
Il coordinamento dei Volontari/Genitori sarà affidato al Comune di Borgosatollo - ufficio Servizi Scolastici (via Roma 13, palazzina I 
Maggio),  che si relazionerà con i referenti del percorso. Il coordinatore fungerà da raccordo tra i volontari e la scuola. 
Il servizio si svolge in qualsiasi condizioni meteo; in caso di avversità meteo estreme, è compito del coordinatore informare la famiglia 
almeno 30 minuti prima della partenza che il servizio è sospeso. 
I Volontari/Genitori si incontreranno con l’Amministrazione Comunale e il Comitato dei Genitori al termine della sperimentazione per: 
individuare eventuali criticità, fare una valutazione dell’esperienza (possibilmente tenendo conto anche delle opinioni degli alunni), 
apportare osservazioni e suggerimenti, valutare la fattibilità di riproporre il servizio in futuro. 
 
 

 


