COMUNE DI VETRALLA
Assessorato Servizi alla Persona

IL PIEDUBUS CERCA VOLONTARI
VADEMECUM PER L’ACCOMPAGNATORE DEL PIEDIBUS

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Richiesta
Per svolgere il servizio Piedibus in maniera regolare e in sicurezza, è necessario disporre di n.2
accompagnatori volontari per ogni linea, in ciascun viaggio.
Giorni, percorsi ed orari
Dall’avvio sino alla fine dell’anno scolastico tutti i giorni con il viaggio di andata e ritorno.
Ciascun volontario dovrà garantire la propria presenza secondo il calendario dei turni che sarà concordato e
consegnato ad ognuno.
Nel caso di impossibilità a garantire il servizio, il volontario deve comunicarlo quanto prima possibile al
referente del servizio piedibus.
Puntualità
Gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea qualche minuto prima della partenza del Piedibus.
Il Piedibus 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 i volontari accompagnatori devono concordare chi fa da autista in testa e chi da
controllore in coda.
Al fine di tenere più compatto possibile il Piedibus è necessario che il volontario autista moduli la velocità
della testa in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda.
Il volontario autista deve trovarsi sempre alla testa del Piedibus in prossimità dei passaggi pedonali, dare il
via al passaggio stesso ed essere in grado di controllare eventuali auto che si avvicinino. Il volontario
controllore ha il compito di compilare l’apposito giornale di bordo che verrà consegnato.
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 si corre - non ci si spinge - ascoltare gli accompagnatori - mantenere la
fila - indossare le pettorine. Ciascun volontario accompagnatore dovrà sempre indossare le pettorine
che verranno consegnate loro e deve altresì controllare che anche tutti i bambini ne siano dotati.
Diversamente gli fornirà le pettorine di scorta e segnalerà l’ ”infrazione” del bambino sul giornale d i
bordo.
La sicurezza è la chiave di successo del Piedibus e deve essere la priorità degli accompagnatori durante i loro
turni di accompagnamento.
Per svolgere il ruolo di accompagnatore è necessario che il volontario presenti l’ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA, utilizzando apposito modulo.
N.B. IL MODULO DI ADESIONE COMPILATO E FIRMATO + LA FOTOCOPIA DELLA CARTA
D’IDENTITA’ DEVONO ESSERE CONSEGNATI PRESSO l’Ufficio Protocollo del Comune del Vetralla (piano
terra).

