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VADEMECUM ACCOMPAGNATORI 
 

 

Disponibilità  

• Il gruppo di accompagnatori volontari nominerà al suo interno un referente. 
• Gli accompagnatori devono comunicare al referente del Pedibus la propria disponibilità. 
• Gli accompagnatori devono segnalare tempestivamente eventuali assenze.  
• Gli accompagnatori di turno devono seguire i bambini, all’andata dal capolinea a scuola e 

al ritorno da scuola al capolinea. 

Puntualità  

• Gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea e alla scuola qualche minuto prima 
della partenza del Pedibus.  

• Il Pedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di 
partenza e quelli di passaggio alle fermate.  

• Raccomandare il rispetto dell’orario anche ai bambini.  

Sicurezza  

• Prima della partenza, gli accompagnatori devono concordare chi fa da “autista” in testa e 
chi da ”controllore” in coda.  

• L’”autista” deve trovarsi sempre alla testa del Pedibus in prossimità degli attraversamenti 
pedonali, dare il via al passaggio stesso ed essere in grado di controllare eventuali auto 
che si avvicinino.  

•  Il “controllore” ha il compito di sorvegliare da dietro i bambini e, nel caso, intervenire.  
• All’arrivo a scuola, gli accompagnatori devono accertarsi che tutti i bambini siano presenti 

e devono condurli fino all’ingresso della scuola (aspettare il suono della campanella).  

Comportamenti  

• Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a 
garanzia della loro sicurezza ed in particolare:  

− puntualità alle fermate;  

− non superare (soprattutto l’”autista”);  

− ascoltare gli accompagnatori;  

− mantenere la fila;  

− indossare le pettorine;  

− non intraprendere il percorso da soli;  

− non allontanarsi dalla traiettoria del percorso.  
• Gli accompagnatori devono segnalare agli insegnanti, ai genitori e al responsabile del 

Pedibus scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini.  

 
 

LLaa  ssiiccuurreezzzzaa  èè  llaa  cchhiiaavvee  ddii  ssuucccceessssoo  ddeell  PPeeddiibbuuss  ee  ddeevvee  eesssseerree  llaa  pprriioorriittàà  ddeeggllii  
aaccccoommppaaggnnaattoorrii  dduurraannttee  ii  lloorroo  ttuurrnnii  ddii  aaccccoommppaaggnnaammeennttoo..  
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REGOLAMENTO DEL PEDIBUS 
 
 

 

Alunni 
Genitori degli alunni 

partecipanti 
Accompagnatori 

1. Essere puntuali al 
capolinea o alla fermata 
intermedia 

2. Rispettare gli 
accompagnatori e gli altri 
bambini mantenendo un 
comportamento corretto 

3. Seguire le indicazioni 
degli accompagnatori 

4. Non allontanarsi dalla 
traiettoria del percorso 
per nessun motivo 

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

6. Non intraprendere il 
percorso da soli 

7. Segnalare eventuali 
problemi agli 
accompagnatori o agli 
insegnanti 

8. Indossare pettorina  

 

1. Accompagnare il/la 
proprio/a figlio/a al 
capolinea/fermata agli 
orari prestabiliti 

2. Se il bambino dovesse 
perdere il Pedibus, sarà 
responsabilità dei 
genitori accompagnarlo a 
scuola 

3. Accertarsi che il/la 
proprio/a figlio/a non 
intraprenda il percorso 
da solo/a 

4. Verificare 
periodicamente il 
comportamento del/la 
proprio/a figlio/a 
rivolgendosi agli 
accompagnatori 

5. Possibilmente effettuare 
qualche 
accompagnamento nel 
periodo di svolgimento 
del Pedibus 

6. Comunicare l’eventuale 
assenza del proprio 
figlio/a dal viaggio di 
ritorno  

 

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

2. Segnalare 
tempestivamente 
eventuali assenze 

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

4. Seguire i bambini, dal 
capolinea a scuola. 

5.  Essere puntuali. 

6. Leggere e rispettare le 
indicazioni riportate nel 
“Vademecum 
accompagnatore” 
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MODULO DI ADESIONE ALUNNI 
(si prega di compilare in stampatello) 

 

 
 

 

Io sottoscritto/a ______________________________ Indirizzo______________________________ 

Telefono (immediatamente raggiungibile) _______________________________________________ 

in qualità di    � padre       � madre 

del/della bambino/a ________________________________________ classe __________________ 

consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le necessità interne 

all’Amministrazione ai sensi del D.Lgs 196/2003, 

 

AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a ad aderire al Progetto Pedibus per 

 

� andare a scuola 

 

� Percorso A - Linea Verde   � Percorso B - Linea Rossa  

 

• Dichiaro di impegnarmi ad accompagnare per tutta la durata dell’iniziativa, personalmente o tramite 

persona maggiorenne da me autorizzata, mio/a figlio/a agli orari indicati presso capolinea/fermata. 

• Approvo il regolamento del Pedibus, impegnandomi a rispettarlo e a farlo rispettare a mio/a figlio/a. 

• Dichiaro che sarà mia cura accertarmi che mio/a figlio/a sia puntuale alla fermata, indossi la 

pettorina lungo il percorso, si comporti in modo corretto con compagni e accompagnatori. 

• Esprimo la mia piena fiducia nei confronti degli accompagnatori del Pedibus e sollevo gli stessi da 

ogni responsabilità dovuta a comportamenti scorretti dei bambini iscritti al progetto 

.A scopo di documentazione e divulgazione del progetto, 

 

� autorizzo    � non autorizzo           l’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a. 

 

 

Luogo e data,                    firma leggibile ________________________________ 
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MODULO DI ADESIONE ACCOMPAGNATORI 
(si prega di compilare in stampatello) 

 

 

 

• Mi rendo disponibile a partecipare alla realizzazione dell’iniziativa, dando la mia disponibilità ad 
accompagnare i bambini che aderiranno al Pedibus nei seguenti giorni, orari e percorso: (segnare 
con una x la casella interessata) 

 

� Percorso A – Linea Verde:     � Percorso B – Linea Rossa:  

 

   Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

Andata 
(mattino) 

      

 

Dati ACCOMPAGNATORI Pedibus (**) - (Si prega di compilare in stampatello) 

Nome ______________________________ Cognome ____________________________________ 

Nato/a il ________________ a ________________________________ e residente in via 

_____________________________________ n° ___________ a ___________________________ 

Telefono (immediatamente raggiungibile) _______________________ 

 

(**) I dati personali (Nome, nascita, residenza) sono necessari per portare avanti le pratiche, a carico 

del Comune, delle assicurazioni RCT e Infortuni per gli accompagnatori. 

 

 

Firma ____________________________ 
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DESCRIZIONE PERCORSI 

 

 

 

LINEA VERDE: 

 

CAPOLINEA: ore 7.40 

Parco Europa  

 

I^ FERMATA: ore 7.45 

Via Degasperi (cabina elettrica) 

 

II^ FERMATA: ore 7.50 

Via Ponta angolo Via Des Tor 

 

ARRIVO SCUOLA ore 7.55 

 

 

LINEA ROSSA: 

 

CAPOLINEA: ore 7.40 

Chiesetta S. Rocco  

 

I^ FERMATA: ore 7.45 

Piazza Marconi  

 

II^ FERMATA: ore 7.50 

Piazza Pertini 

 

ARRIVO SCUOLA ore 7.55 

 

 

 

 

LE FERMATE SARANNO OPPORTUNAMENTE EVIDENZIATE MEDIANTE 

APPOSITA SEGNALETICA. 


