
 

 

Città di 

San Donà di Piave 

FAIR PLAY 

dell’accompagnatore 

PEDIBUS 

 
2019/2020 

Assumendo il ruolo di accompagnatore PEDIBUS mi impegno a: 

 Rispettare il percorso stabilito. 

 Attraversare le strade sui passaggi consentiti. 

 Mantenere il gruppo unito. 

 Sorvegliare sul comportamento dei bambini. 

 Soccorrere i bambini in difficoltà. 

 Non accelerare il passo, anche se in ritardo sulla tabella di marcia. 

 Essere di esempio per i bambini, rispettando il comportamento corretto del pedone. 

 Garantire il servizio con qualunque condizione atmosferica e, in caso di assenza, 

impegnarmi a trovare per tempo un sostituto. 

 Non lasciare i bambini soli sulla strada ma affidarli ad un adulto. 

 Aiutare a far rispettare l’ambiente che ci circonda e diffondere il messaggio ecologico del 

Pedibus. 

 

Mi rendo disponibile per questi giorni / orari: 

 

Giorno Andata Ritorno di pranzo Ritorno pomeridiano 

Lunedì   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Martedì  XXXXXXXXXXXXXXXXX  

Mercoledì  XXXXXXXXXXXXXXXXX  

Giovedì   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Venerdì   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Sabato XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Onorando questo impegno, sarò un vero accompagnatore. 

 

Nome e Cognome accompagnatore Pedibus    

Cell  Email   

C.F.    
 

Data   Firma    



Cos’è il Pedibus 

Si tratta di bambini che vanno a scuola insieme accompagnati da due o più adulti, un 

“conducente” che guida il gruppo e uno o più “controllore” a chiusura della fila. 

Il Pedibus funziona come un normale scuolabus e quindi rispetta gli orari di partenza e quelli di 

passaggio alle fermate. 

È un autobus ecologico, senza motore (perché il motore sono i piedi) e per salirci non si paga il 

biglietto. Il servizio, infatti, è completamente gratuito perché gli accompagnatori prestano la 

loro opera a titolo di volontariato. 

Funziona con qualsiasi condizione atmosferica rispettando il calendario scolastico. 

Viene sospeso solamente nelle giornate di sciopero perché in quel caso non è garantita 

l’accoglienza a scuola. 

Il Pedibus costituisce per i bambini un piccolo privilegio e, se non si comportano in modo idoneo, 

ma mettono a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi 

dall’iniziativa. 

Il Pedibus ha, infatti, delle regole, perciò, prima di usufruire di questo servizio genitori ed alunni 

devono sottoscrivere un regolare “contratto” per impegnarsi a mantenere un comportamento 

corretto nel corso del tragitto e nei confronti degli accompagnatori; in particolare: 

 La puntualità alle fermate 

 Indossare le pettorine ad alta visibilità 

 Mantenere il proprio posto nel Pedibus durante tutto il percorso. 

 Camminare in modo tranquillo e ordinato 

 Conversare senza alzare il tono della voce. 

 Ascoltare le indicazioni degli accompagnatori. 

 Gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea e, dove previsto per il ritorno, alla 

scuola qualche minuto prima della partenza del Pedibus. 

Al mattino, i bambini che usufruiscono del Pedibus devono indossare la pettorina che è stata loro 

fornita e raggiungere con i genitori la fermata più comoda. Se il bambino dovesse arrivare in 

ritardo e perdere il Pedibus, è responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. I genitori 

altresì sono responsabili del ritiro dei bambini alla fermata all’orario prestabilito. 

Prima della partenza i due accompagnatori devono concordare chi fa da conducente in testa e 

chi da controllore in coda. Il conducente potrà portare il capo di una corda che, durante il 

tragitto, verrà tenuta con una mano anche dai bambini che procederanno in fila ordinata per due. 

Il conducente deve sempre trovarsi alla testa del Pedibus e, in prossimità dei passaggi pedonali, 

dare il via al passaggio stesso controllando l’arrivo delle auto. 

Il controllore ha il compito di compilare il “giornale di bordo”, un notes-diario in cui giorno per 

giorno annota chi sale sul Pedibus. 


