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                                          IL REGOLAMENTO  

DEL PEDIBUS E DEL BICIBUS 
 

Alunni Genitori degli alunni Accompagnatori 

∗∗∗∗ Essere puntuali alle fermate (andata e ritorno) 

∗∗∗∗ Rispettare gli accompagnatori e gli altri bambini 
mantenendo un comportamento corretto 

∗∗∗∗ Seguire le indicazioni  degli accompagnatori 

∗∗∗∗ Non allontanarsi dalla traiettoria del percorso 
per nessun motivo 

∗∗∗∗ Mantenere il proprio posto nella fila senza 
cercare di superare i compagni e 
l’accompagnatore in testa alla fila (“autista”) 

∗∗∗∗ Non intraprendere mai il percorso da soli 

∗∗∗∗ Segnalare gli eventuali problemi ai volontari o 
alle insegnanti 

∗∗∗∗ Indossare pettorina e casco 

∗∗∗∗ Mantenere in efficienza la bicicletta del figlio/a (gomme 
gonfie, freni funzionanti,…) 

∗∗∗∗ Accompagnare il proprio figlio/a alla fermata del Pedibus-
Bicibus 

∗∗∗∗ Presentarsi agli accompagnatori segnalando il/la propria/a 
figlio/a 

∗∗∗∗ Accertarsi che non intraprenda il percorso da solo 

∗∗∗∗ Se il/la proprio/a figlio/a dovesse perdere il Pedibus-
Bicibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a 
scuola 

∗∗∗∗ Ritirare alla fermata il/la proprio/a figlio/a personalmente o 
autorizzare altra persona maggiorenne 

∗∗∗∗ Verificare periodicamente il comportamento del figlio 
rivolgendosi anche agli accompagnatori 

∗∗∗∗ Comunicare al referente del percorso la propria 
disponibilità (giorni e orari) 

∗∗∗∗ Segnalare tempestivamente eventuali assenze 

∗∗∗∗ Segnalare agli insegnanti e ai genitori 
scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini 

∗∗∗∗ Seguire i bambini, all’andata dal capolinea a 
scuola e al ritorno da scuola al capolinea 

∗∗∗∗ Essere puntuali 

∗∗∗∗ Leggere e rispettare le indicazioni riportate nel 
“Vademecum accompagnatore” 

 

 
Nel caso in cui alla fermata non si presentasse nessuno per ritirare il bambino/a, l’accompagnatore procederà: 
- a portare con sé il bambino fino al capolinea, 
- nel caso non si presentasse nessuno neanche al capolinea, l’accompagnatore porterà il bambino fino al domicilio indicato dal bambino stesso dove dovrà essere 

presente una persona autorizzata al ritiro, 
- nel caso in cui neanche al domicilio  ci fosse nessuno per il ritiro del bambino, l’accompagnatore riporterà il bambino presso la sede scolastica, 
- di quanto accaduto l’accompagnatore informerà tempestivamente il competente ufficio del Comune che notificherà il comportamento alla famiglia, con modalità 

concordate con le insegnanti stesse, 
- ripetuti casi di assenza al ritiro presso le fermate possono dal luogo alla sospensione dal servizio. 
 
Le sanzioni applicabili al mancato rispetto delle predette regole, verranno valutate caso per caso dall’ufficio competente che provvederà ad applicare: 
1. alla prima segnalazione richiamo scritto, 
2. alla seconda segnalazione sospensione dal servizio per 7 giorni, 
3. alla terza segnalazione sospensione del servizio per 10 giorni, 
4. nei casi più gravi e ripetuti annullamento dell’autorizzazione a partecipare al servizio. 

 
Si ricorda che il Pedibus - Bicibus è realizzato grazie alla disponibilità di volontari (genitori, nonni,…) e pertanto, per il corretto svolgimento, è necessaria la massima 
collaborazione di tutti. 


