Regolamento Servizio Pedibus
Art. 1
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.
Il presente Regolamento definisce le modalità di erogazione del
servizio di trasporto scolastico mediante “Pedibus”, quale iniziativa
socio-educativa
territoriale
realizzata
dall’Amministrazione
Comunale e rivolta agli alunni degli istituti scolastici aventi sede
nel Comune di Besnate.
2.
Il Pedibus è l’accompagnamento collettivo di gruppi di alunni,
condotti a piedi da adulti lungo il tragitto casa-scuola e ritorno.
3.
Il Pedibus è strutturato come un insieme di più linee di autobus
distribuite sul territorio comunale, ciascuna con partenza, fermate
intermedie, e arrivo (capolinea) presso gli istituti scolastici.
Art. 2
- FINALITA’ DEL SERVIZIO
1.
L’attività di Pedibus si pone come finalità principali:

consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e la
fermata in prossimità dell’abitazione in sicurezza, favorendo
la loro autonomia;

permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi;

favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano;

sviluppare la sensibilità ecologica del bambino;

favorire il benessere fisico;

essere di supporto alle famiglie con genitori lavoratori per
una migliore gestione del tempo;

ridurre il traffico veicolare e i congestionamenti nei pressi
degli istituti scolastici, individuando modelli di mobilità
alternativi al caotico ed eccessivo uso dell’auto privata, per
limitare gli effetti nocivi in termini di ambiente, salute,
educazione e viabilità.
2.
Lungo il percorso i bambini socializzano, imparano a conoscere il
territorio, acquisiscono autonomia e responsabilità, apprendono
regole importanti sulla sicurezza stradale.
Art. 3
- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1.
Il servizio Pedibus si svolge nel corso dell’anno scolastico: è
completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro
opera a titolo di volontariato.
2.
L’istituzione e l’organizzazione delle linee del servizio viene
stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle
richieste pervenute e della disponibilità di volontari, previo parere
vincolante espresso dall’organo che svolge le funzioni di Polizia
Locale, a cui spetterà anche fornire le necessarie prescrizioni
attinenti la sicurezza dei partecipanti.
3.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente, ove
applicabili, la Giunta Comunale potrà disporre la sospensione
temporanea (per esempio durante la stagione invernale) o a
tempo indeterminato (per esempio per mancanza di utenti, di
accompagnatori, etc.) del servizio.
Art. 4
- FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
1.
Ciascuna linea di Pedibus è guidata da almeno due
accompagnatori, un conducente ed un controllore, che lungo la
linea di assegnazione hanno il compito di raccogliere i passeggeri
ad ogni fermata. Se il conducente od il controllore fossero
impossibiitati a svolgere il compito loro affidato, devono darne
comunicazione al Comune in tempo utile affinchè possano essere
sostituiti.
2.
I passeggeri del Pedibus sono rappresentati dagli alunni che,
aggregandosi lungo il tragitto alle fermate prestabilite, formano
un gruppo ordinato avente come meta il capolinea presso la
Scuola e ritorno.
3.
Gi accompagnatori devono farsi trovare al punto di partenza
almeno cinque minuti prima dell’orario previsto. Prima della
partenza gli accompagnatori concordano chi svolgerà le funzioni
di conducente e chi di controllore in coda; altri accompagnatori –
se presenti - sorveglieranno il gruppo in posizione intermedia.
4.
Il conducente di ogni linea del Pedibus cura di modulare la
velocità del gruppo affinchè lo stesso rimanga compatto e non si
sfaldi.
5.
Il conducente deve trovarsi sempre alla testa del pedibus: in
prossimità dei passaggi pedonali, dà il via all’attraversamento
controllando l’eventuale sopraggiungere di veicoli.
6.
Il controllore coadiuva il conducente nel controllo della
compattezza del gruppo, ed interviene qualora gli utenti non
tengano un comportamento adeguato ai fini della propria ed altrui
sicurezza.
7.
I passeggeri possono aggregarsi al Pedibus solo alle fermate
prestabilite, e rispettando tassativamente gli orari previsti. Se
l’utente dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà
esclusiva responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Art. 5 – RESPONSABILITA’
1.
I genitori che consentono agli utenti di partecipare al Pedibus
garantiscono il comportamento corretto degli stessi, per il quale
rimangono responsabili. E’ facoltà di ciascun genitore aggregarsi
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al Pedibus per accompagnare il proprio figlio, senza peraltro
partecipare o recare intralcio all’esecuzione del servizio.
Rispetto al percorso di andata, l’Amministrazione è responsabile
degli alunni trasportati dal momento della presa in carico da parte
degli accompagnatori alla fermata, fino al momento dell’ingresso
a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia;
nel percorso di ritorno, dal momento della consegna da parte del
personale scolastico sino all’arrivo alla fermata indicata per il
termine del servizio.
Condizione essenziale per l’accesso al servizio è costituita
dall’impegno da parte dei soggetti esercitanti la potestà
genitoriale sull’utente ad essere presenti alla fermata dello
pedibus per la riconsegna dello stesso, ovvero a rilasciare – in
sede di iscrizione – esplicita autorizzazione a lasciare l’utente alla
fermata
perchè
rientri
autonomamente
all’abitazione,
assumendosi ogni responsabilità per quanto eventualmente possa
avvenire nel tempo successivo.
Ai volontari verrà consegnato un elenco con indicati i nominativi
dei bambini iscritti per il solo percorso di andata, per il solo
percorso di ritorno e per il percorso di andata e ritorno.
Al momento della consegna da parte del personale scolastico dei
bambini per il ritorno, il personale scolastico medesimo, o il
genitore direttamente ai volontari, comunicherà eventuali assenze
di bambini che in quel giorno non usufruiranno del servizio di
ritorno.
L'Amministrazione sarà, pertanto, responsabile dei soli bambini
che in quel giorno verranno consegnati dal personale scolastico.
I genitori, a riguardo, dovranno, pertanto, comunicare alla scuola,
o ai volontari direttamente, se in un determinato giorno il
bambino non usufruirà del servizio di ritorno.

Art. 6 – COMPORTAMENTI
1.
Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole
agli utenti, a garanzia della loro sicurezza, fra cui in particolare:

arrivare puntuali alle fermate;

non correre, non spingere;

ascoltare gli accompagnatori;

mantenere la fila;

portare gli eventuali segni di distinzione del Pedibus
(pettorina, cappellino, distintivo, ecc.) utili alla visibilita e
sicurezza del gruppo.
2.
Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei confronti propri o
di terzi degli utenti, richiamati inutilmente all’ordine dal personale,
dovranno da quest’ultimo essere immediatamente riferiti al
competente Settore dell’Ente per i provvedimenti conseguenti.
3.
In caso di comportamento scorretto saranno adottate, secondo il
criterio della correlazione alla gravità dell’infrazione e al
pregiudizio che questa potrebbe arrecare al regolare
funzionamento del servizio, le seguenti sanzioni :

ammonizione scritta indirizzata ai genitori;

sospensione dal servizio per un periodo massimo di giorni 5
dopo due segnalazioni scritte, ovvero in casi di particolare
gravità o di comportamenti con rischi per l’incolumità delle
persone e pregiudizi per il servizio;

sospensione definitiva dal servizio in caso di recidiva.
4.
I genitori degli utenti saranno in ogni caso tenuti a risarcire
integralmente i danni eventualmente causati al Comune, previa
quantificazione degli stessi da parte del Comune. Il pagamento
dell’importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno
arrecato mediante raccomandata a/r. I genitori, nei cinque giorni
dalla data di notifica dell’inadempienza, potranno presentare le
proprie controdeduzioni sulle quali deciderà il Responsabile del
Servizio competente.
Art. 7 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
1.
Coloro che intendono usufruire del servizio pedibus dovranno
presentare, entro il 1° settembre di ogni anno, apposita domanda
utilizzando esclusivamente gli stampati predisposti dal Comune
ove dovranno tassativamente indicare se l’adesione al servizio
avverrà per il solo percorso di andata, per il solo percorso di
ritorno ovvero per il percorso di andata e ritorno.
2.
Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno
essere accolte solo compatibilmente con le esigenze organizzative
del servizio.
3.
La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la
sottoscrizione di presa visione ed accettazione di tutte le norme
contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, di
quelle relative alla sicurezza ed alla responsabilità. Le domande di
iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.
4.
Agli utenti ammessi ad usufruire del pedibus verrà rilasciato
l’eventuale materiale di identificazione della partecipazione al
servizio.
5.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno
scolastico.
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