Gentili genitori,
anche quest’anno il Pedibus è quasi pronto per partire!
Perché il servizio (da intendersi come aiuto reciproco tra famiglie) possa funzionare, abbiamo
particolarmente bisogno di voi!
Di seguito, le regole da rispettare per poter partecipare:
-

-

-

Puntualità alle fermate;
Obbligo di indossare la pettorina di riconoscimento;
Mantenere il proprio posto in fila e non cambiarlo lungo il percorso;
Afferrare costantemente la fune lungo il tragitto;
Essere rispettosi di compagni e accompagnatori;
In caso di pioggia utilizzare la mantellina e non l’ombrello;
Al Pedibus possono partecipare solo bambini e accompagnatori: i genitori, se non iscritti, non
potranno seguire i propri figli durante il percorso;
La rinuncia (sia temporanea che definitiva) all’utilizzo di Pedibus da parte degli alunni dovrà essere
comunicata con sollecitudine al referente della propria linea e sarà accompagnata dalla restituzione
della dotazione di riconoscimento (pettorina e mantellina);
Il ritiro alle fermate (percorso di ritorno) può essere effettuato solo da un genitore o da persona
delegata (i bambini non possono raggiungere autonomamente il proprio domicilio): è
raccomandata la puntualità nel ritiro dei bambini.
I bambini iscritti al percorso di ritorno potranno essere ritirati all’uscita da scuola dai genitori
avvisando gli insegnanti tramite comunicazione sul diario; in caso contrario verranno affidati agli
accompagnatori e potranno essere ritirati dai genitori solamente alle fermate.

A queste regole, si aggiungono le indicazioni elaborate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Piano
per la ripartenza 2020/21 sulla sicurezza nelle scuole, versione aggiornata al 12/09/2020):
-

Partecipazione solo in assenza di febbre e o di sintomatologia riferibile a Covid-19;
Disinfezione della corda ad opera dell’accompagnatore;
Disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica prima dell’utilizzo della corda;
Uso della mascherina lungo il percorso;
In caso di presenza al Pedibus di bambini/accompagnatori trovati positivi al Covid-19, il
Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS si occuperà di avviare tutte le procedure di messa in
sicurezza previste dalle normative di riferimento

Il mancato rispetto di tali regole comporta la sospensione dal servizio.
Per iscrivere il proprio figlio al Pedibus e per dare la disponibilità come accompagnatore, il genitore deve
compilare, in tutte le sue parti, l’apposito modulo scaricabile dal sito della scuola, facendolo pervenire agli
insegnanti di classe entro e non oltre martedì 21 settembre 2021.
I posti saranno limitati in base al numero di accompagnatori (il rapporto accompagnatore/alunni è di 1:10;
agli accompagnatori titolari vanno aggiunti i Jolly che subentreranno in caso di necessità).
I criteri utilizzati per la selezione degli alunni partecipanti saranno i seguenti:
1. Alunni i cui genitori si siano offerti come accompagnatori;
2. Alunni che hanno già partecipato al Pedibus durante gli scorsi anni scolastici;
3. Estrazione a sorte in caso di iscrizioni in numero eccedente al numero di accompagnatori.
BUON PEDIBUS A TUTTI!

