VADEMECUM DELL’ACCOMPAGNATORE DEL PEDIBUS
PUNTUALITÀ
gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea 5 minuti 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.
in caso di impossibilità a svolgere il proprio turno di accompagnamento avvertire prima possibile
il proprio referente di linea.
ARRIVO A SCUOLA
Alle 8.10 i bambini devono essere all’interno della recinzione scolastica pronti per entrare
nell’edificio. Se si arriva prima si attende il suono della prima campanella nell’area su suolo
scolastico predisposta per il Pedibus, mantenendo l’ordine: i bambini non possono allontanarsi o
correre nel cortile della scuola.
SICUREZZA
gli accompagnatori devono sempre indossare il gilet rifrangente;
chi fa da autista in testa e chi da controllore in coda sarà indicato nella tabella dei turni;
al mattino gli accompagnatori riceveranno dal referente di linea la BorsaPedibus contenente
corda e giornale di bordo; arrivati a scuola la BorsaPedibus andrà consegnata al figlio del
referente di linea;
gli accompagnatori devono sempre camminare sul marciapiede;
al fine di tenere più compatto possibile il Pedibus è necessario che l’autista moduli la velocità
della testa in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda;
l’autista deve trovarsi SEMPRE ALLA TESTA del Pedibus e in prossimità dei passaggi pedonali
dare il via all’attraversamento solo ad auto ferme; NON può sostare in centro strada facendo
barriera.
- il controllore ha il compito di compilare il giornale di bordo inserendo una crocetta accanto al
nome di ogni bambino presente; di controllare da dietro i bambini che non scendano dal
marciapiede e che non si spingano e nel caso intervenire.
- qualsiasi problema incontrato va comunicato al proprio referente di linea;
- il percorso stabilito non va modificato per nessun motivo, se non in caso di impedimento o
pericolo. In tal caso, appena consegnati i bambini, avvisare il referente di linea;
- gli accompagnatori devono vigilare senza alcuna distrazione: l’uso del cellulare è consentito solo
in caso di emergenza. NON È CONSENTITO: ascoltare musica con gli auricolari, scattare FOTO ed
effettuare CHIAMATE PERSONALI.
COMPORTAMENTO
Gli accompagnatori, DANDO IL BUON ESEMPIO, devono far rispettare alcune regole ai bambini, sempre a
garanzia della loro sicurezza ed in particolare:
- puntualità alle fermate;
- non correre;
- non spingere;
- ascoltare gli accompagnatori;
- mantenere la fila agganciandosi alla corda;
- indossare le pettorine;
- salutare.

La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità di tutti gli accompagnatori.

GRAZIE!
GruppoPedibus

