
Allegato 2 al regolamento Pedibus

PEDIBUS A.S. 2021-2022

Linea guida del Pedibus di classe e/o classi parallele
o Gli accompagnatori dovrebbero trovarsi 5 minuti prima dell’orario di partenza nelle

postazioni di partenza e nelle fermate intermedie designate.
o La puntualità va rispettata da tutti: "grandi" e "piccoli".
o Gli alunni in ritardo "perdono" il Pedibus. Il Pedibus non li aspetta.
o Gli alunni si aggregano al Pedibus solamente alle fermate indicate lungo ciascun percorso.

Il registro delle presenze pertanto terrà conto delle effettive presenze nelle sole fermate
stabilite.

o Posizione degli accompagnatori rispetto la fila: uno apre la fila, uno la chiude, uno la
affianca (nel caso servisse il 3° accompagnatore). Per gli attraversamenti in autonomia
l’accompagnatore chiudi fila si posiziona in mezzo alle strisce bloccando il traffico, l’altro fa
passare la fila. Finito l’attraversamento accompagnatore chiudi fila ritorna al suo posto.

o Gli accompagnatori devono accompagnare il gruppo fino al cancello.
o Una volta che l’intero gruppo sarà arrivato al punto di destinazione, l’accompagnatore è

libero di andare solo dopo essersi accertati che tutti i bambini abbiano varcato il cancello
della scuola.

o Se nel Pedibus partecipa anche un fratello, questo dovrà camminare accanto al proprio
fratello che si troverà in fila indiana del proprio gruppo Pedibus.

o Gli accompagnatori sono adulti che controllano tutti gli alunni non solo i propri figli.
o I bambini sono in fila indiana e devono rispettare un metro di distanziamento.
o Tutti, adulti e bambini, dovranno indossare lamascherina.
o Gli alunni si portano gli zaini, se perdono gilet e/o mantelline non vengono rifornite,

anche questo aiuta la responsabilità e l'autonomia nella gestione del proprio materiale
o Ogni accompagnatore è responsabile della copertura del proprio turno: se in difficoltà,

contatta gli accompagnatori di riserva, i nominativi ed i numeri telefonici si trovano nella
tabella dei turni settimanali. Le "riserve" del giorno sono reperibili dopo le 7 della stessa
mattinata.

o Se ci fossero gruppi classe poco numerosi, questi potrebbero accodarsi a un altro gruppo classe,
creando così un gruppo di classi parallele, solo se si possa garantire la separazione ed evitare
contatti tra gruppi classe diversi.

o Classi parallele: il gruppo si dovrà predisporre nel seguente modo :
o In testa accompagnatore del primo gruppo
o Seguito in fila indiana dai bambini della sua classe
o Secondo Accompagnatore del primo gruppo
o Seguito in fila indiana dai bambini dell’altra classe
o Accompagnatore della seconda classe che chiude la fila



o In caso di classi parallele la classe più numerosa dovrà avere 2 accompagnatori, mentre
per quella meno numerosa sarà sufficiente 1 accompagnatore.

o Ogni gruppo classe deve avere un “genitore guida” che si interfaccerà con la referente di
linea.

o Il Genitore Guida sarà il referente e responsabile del proprio gruppo classe e avrà il
compito di gestirne i turni, rendere disponibili i registri presenza dei bambini e Volontari ai
referenti delle linee.


