Regolamento Un Pedibus targato Ravenna- A.S. 2020/21

IL PEDIBUS
Il Pedibus rappresenta una scelta consapevole per una mobilità sostenibile: una passeggiata in compagnia,
all’aria aperta prima e dopo la scuola. È costituito da un gruppo di bambini che vanno a scuola assieme,
scortato da due o più adulti in funzione del numero di bambini, generalmente almeno un “Capofila o Autista”
e un “Chiudi fila o Controllore”.
Si parte da una fermata di accoglienza ben visibile e facilmente raggiungibile.
Si percorre un tragitto pedonale sicuro per giungere alla destinazione finale, la scuola.
I genitori, o familiari, offrono in modo volontario la loro disponibilità ad accompagnare, sulla base di
turnazioni precedentemente stabilite.
A CHI È RIVOLTO
Il Pedibus si rivolge a tutte le famiglie dei bambini e bambine che frequentano la scuola dove è attivo il
progetto. Chiunque può segnarsi come accompagnatore, tuttavia in questo periodo di emergenza da rischio
di contagio Covid 19, si sconsiglia la partecipazione di persone a rischio: over 60, con patologie o in condizioni
di salute precarie.
IL PERCORSO
Sul sito www.pedibus.ra.it e nell’App Pedibus Ravenna sono disponibili tutte le informazioni relative al
Pedibus, tra cui i percorsi delle varie scuole, le fermate di partenza e i tragitti.
ISCRIZIONE AL PEDIBUS
Per far parte del Pedibus è necessario iscriversi attraverso il modulo online, disponibile sul sito
www.pedibus.ra.it.
Una volta registrate, le famiglie saranno inserite nel gruppo Whats App del Pedibus della scuola, dove è
possibile comunicare in maniera celere informazioni relative a ritardi, cambi turno ecc.
Al momento dell’iscrizione verrà fornita dagli organizzatori la pettorina ad alta visibilità per il bambino o la
bambina iscritto/a, che rimarrà in dotazione per tutto il periodo di partecipazione al Pedibus.
È possibile registrarsi anche solo come accompagnatore volontario, senza indicare nessun bambino o
bambina iscritti al servizio. In questo caso, dovrà essere scelta la scuola in cui svolgere gli accompagnamenti.
GESTIONE TRAMITE APP
La propria partecipazione al progetto sarà gestita autonomamente, tramite il proprio smartphone, attraverso
l’App Pedibus Ravenna, scaricabile da play store e app store.
Tramite l’App potranno essere gestite le presenze del proprio figlio o figlia, i propri accompagnamenti e gli
appelli, nel Diario di Bordo, quando si è di turno.
Per ogni scuola è necessario nominare un genitore referente, che possa supervisionare l’organizzazione del
progetto: il calendario degli accompagnamenti, eventuali problemi tecnici, oltre che fungere da tramite tra
la scuola e gli enti organizzatori del Pedibus.
PRESENZE
La sezione “Gestisci le presenze”, all’interno dell’App, permette di gestire le presenze quotidiane del proprio
bambino/a iscritto al progetto. In caso di più figli iscritti, si potranno gestire in maniera indipendente le
presenze dell’uno o dell’altro.
La partecipazione al progetto è libera e non è obbligatoria una frequenza quotidiana.
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ACCOMPAGNAMENTI
Nella sezione “I miei accompagnamenti” potranno essere gestite le proprie presenze come accompagnatore.
Gli accompagnatori presteranno il loro servizio in maniera volontaria, secondo un calendario
precedentemente definito.
Consigliamo di segnarsi entro il sabato, per gli accompagnamenti della settimana successiva.
In caso di sopraggiunta impossibilità, è opportuno avvisare in chat per tempo, chiedendo una sostituzione.
Generalmente per ogni percorso, sono richiesti 2 accompagnatori, per un numero di bambini inferiore a 15.
Il ruolo degli accompagnamenti si distingue tra:
• Capofila o Autista: è il primo della fila, colui che conduce il gruppo e scandisce il ritmo di marcia; il
quale dovrà compilare il “diario di bordo” cioè l’elenco giornaliero dei presenti.
• Chiudi fila o Controllore: normalmente posizionato in fondo al gruppo, chiude la fila e controlla che
nessuno rimanga indietro.
• Aggiunti: si distribuiscono lungo la fila in caso di gruppi numerosi.
In casi particolari (ad es. attraversamenti pedonali) gli accompagnatori potranno disporsi in posizioni
differenti da quelle indicate.
DIARIO DI BORDO
Il Diario di Bordo riporta l’elenco dei bambini iscritti e presenti in un determinato tragitto.
L’accompagnatore, responsabile del turno, si occuperà dell’appello e gestirà le presenze nel Diario di Bordo.
BUONE PRATICHE PER UN PEDIBUS IN SICUREZZA
La partecipazione al Pedibus richiede il rispetto di chiare e semplici regole di convivenza civile che permettono
la fattibilità del progetto, come la puntualità, un comportamento corretto e la partecipazione agli
accompagnamenti.
In questo periodo specifico di emergenza COVID, si aggiungono alle consuete regole, le procedure di sicurezza
legate al rischio di contagio, che devono obbligatoriamente essere messe in atto, pena l’esclusione dal
progetto.
REGOLE PER LE FAMIGLIE
Al mattino
•
•
•

Prima di partire da casa misurate la temperatura a voi e a vostro figlio/a.
Solo in caso di temperatura inferiore a 37.5° C, recatevi al Pedibus
Indossate la mascherina compatibile con il modello richiesto a scuola

Incontro alla Fermata Pedibus
•
•
•
•
•
•
•

Massima puntualità: Il Pedibus non aspetta!
Al Triage di accoglienza igienizzate le mani
I bambini indossano oltre alla mascherina, la pettorina ad alta visibilità
Mantenete la distanza di sicurezza di 1 m
Comunicate la presenza del vostro bimbo/a agli accompagnatori
Incoraggiate vostro figlio/a ad avere un atteggiamento corretto durante il percorso
Aspettate la partenza del Pedibus

Al ritiro
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•
•
•
•

Fatevi trovare puntuali alla Fermata Pedibus
Mantenete la distanza di sicurezza di 1 m
Comunicate il ritiro di vostro figlio/a agli accompagnatori
Comunicate sempre eventuali ritardi o assenze nella chat Pedibus

REGOLE PER GLI ACCOMPAGNATORI
Al mattino
•
•
•

Prima di partire da casa misurate la temperatura. Solo in caso di temperatura inferiore a 37.5° C,
recatevi al Pedibus
Compilate l’Autocertificazione da consegnare a scuola.
Indossate la mascherina compatibile con il modello richiesto a scuola

Alla Fermata Pedibus
•
•
•
•
•

Controllate il materiale comune (gel igienizzante mani, palette segnaletiche, detergente)
Igienizzate le mani e controllate che anche i bambini lo facciano
Controllate che tutti i bambini indossino mascherina e pettorina
Fate l’appello e segnate le presenze sul Diario di Bordo
Organizzate la fila indiana e … in marcia!

Giunti a scuola
•
•
•
•
•

All’ingresso assicuratevi che i bambini mantengano il distanziamento
Consegnate l’autocertificazione alle bidelle
In caso di ingressi scaglionati, dopo aver igienizzato le mani, accompagnate i bambini del primo
gruppo e assicuratevi che gli altri restino nella zona di sosta preposta, con gli altri accompagnatori.
Accompagnate quindi il secondo gruppo di bambini, dopo aver igienizzato loro le mani
Igienizzate il materiale comune prima di lasciarlo all’interno di un sacchetto di platica in bidelleria.

Ritorno
•
•
•

Prima di partire da casa rilevate la temperatura. Solo in caso di temperatura inferiore a 37.5° C,
recatevi al Pedibus
Compilate l’Autocertificazione da consegnare a scuola.
Indossate la mascherina compatibile con il modello richiesto a scuola

A scuola
•
•
•
•
•
•

Richiedete alle bidelle il materiale comune e controllate che sia in ordine
In caso di uscite scaglionate, accogliete il primo gruppo di bambini, igienizzate loro le mani e
accompagnateli nella zona di sosta preposta, dove ci saranno ad attenderli gli altri accompagnatori
Accogliete il secondo gruppo di bambini e, dopo aver igienizzato loro le mani conduceteli nella zona
di sosta.
Controllate che tutti i bambini indossino mascherina e pettorina
Controllate sulla chat Pedibus eventuali comunicazioni
Fate l’appello, predisponete la fila indiana e … in marcia!

Alla fermata Pedibus per la riconsegna
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•
•

Assicuratevi che i bambini mantengano il distanziamento
Controllate sulla chat eventuali ritardi

VISIBILITÀ
Le bambine e i bambini dovranno indossare le pettorine ad alta visibilità, fornite dagli organizzatori.
Ogni accompagnatore dovrà munirsi in autonomia di una pettorina ad alta visibilità da indossare durante
l’accompagnamento.
EVENTUALI SOSPENSIONI
Il Pedibus funziona con qualsiasi condizione atmosferica, in accordo con il calendario scolastico.
La sospensione del Pedibus in relazione ad eventuali scioperi, o in caso in cui le lezioni siano sospese o non
garantite a causa di particolari condizioni (allerta meteo, pandemia o altro) sarà decisa dal gruppo di genitori
accompagnatori, che dovranno darne notizia a tutti gli iscritti attraverso l’apposita chat.
COPERTURA ASSICURATIVA
Il Pedibus è un progetto condiviso tra gli enti organizzatori (Comune di Ravenna: Multicentro CEAS, Servizio
Mobilità e Viabilità) e Istituto comprensivo scolastico, tale per cui il progetto è inserito all’interno del PTOF
(Piano Territoriale dell’Offerta Formativa) e viene approvato dal collegio docenti dell’istituto comprensivo.
Il Comune di Ravenna ha predisposto un’apposita copertura assicurativa dedicata agli accompagnatori,
durante i tragitti del Pedibus, sia per RC sia per gli infortuni, mentre i bambini sono assicurati lungo il percorso
casa-scuola dalla polizza assicurativa scolastica.
Sarà fornito alla scuola l’elenco, sempre aggiornato, dei nominativi di tutti i soggetti accompagnatori e
l’elenco dei bambini iscritti al Pedibus.
ESCLUSIONE DAL PROGETTO
Qualora gli accompagnatori riscontrassero delle irregolarità nel rispetto delle buone pratiche suddette o
rilevassero comportamenti inadeguati durante il percorso, lo comunicheranno ai genitori affinché insieme si
possa trovare una soluzione che potrà, nei casi estremi prevedere anche l’esclusione della bambina o del
bambino iscritto.
Il mancato rispetto delle regole Anticovid indicate sopra, in particolare l’assenza della mascherina durante il
percorso, determina l’esclusione dei soggetti (bambini o adulti) dalla partecipazione.
CONTATTI E RESPONSABILITÀ
Coordinatore del Progetto - Associazione di promozione sociale Tralenuvole
Responsabile Pedibus e Responsabile misure AntiCOVID: Elena Paciotti
info@associazionetralenuvole.it - Cel 370 3083416
Organizzatore Responsabile “Pedibus Scuola E. Burioli” – Servizio Mobilità e Viabilità – Comune di Ravenna
Responsabile: Nicola Scanferla - nscanferla@comune.ravenna.it - tel 0544 482226
Organizzatore “Un Pedibus Targato Ravenna” - Multicentro CEAS – Comune di Ravenna
Responsabile: Sara Musetti - smusetti@comune.ravenna.it - tel 0544 482294

Regolamento Pedibus - A.S. 2020/21

Pag 4

