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VADEMECUM – NOTE DI COMPORTAMENTO 

per chi utilizza il PIEDIBUS 

 
 Il  piedibus rappresenta un’opportunità per fare fare ai bambini e alle bambine 

un’esperienza di crescita e di sviluppo dell’autonomia. Il tutto divertendosi insieme 
ai loro amici ed in sicurezza.  

 
 L’avvio del piedibus è possibile grazie alla disponibilità di alcuni genitori e nonni che 

in un’ottica di servizio alla comunità si sono resi disponibili come accompagnatori. 
 

 Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. 
Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano 
garantite (in questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le famiglie), o in 
particolari condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio 
Piedibus. 

 
 Per la buona riuscita del progetto è fondamentale che si crei un buon rapporto di 

collaborazione fra gli accompagnatori ed i genitori. Per questa ragione, al momento 
dell’iscrizione vi sarà uno scambio di numeri di telefono fra i genitori e gli 
accompagnatori referenti delle linee.  

 
 Il primo giorno gli accompagnatori si presenteranno ai bambini e diranno loro che 

sono dei compagni di viaggio che hanno anche il compito di far rispettare loro alcune 
regole di comportamento utili per garantire la sicurezza di tutti. Le regole sono 
poche e molto semplici:   1)puntualità alle fermate non correre  

  2)non spingersi  
  3)ascoltare gli accompagnatori  

                                                   4)mantenere la fila  
                                                   5)indossare le pettorine  

 
 Nel caso che gli accompagnatori riscontrassero dei problemi nel rispetto di queste 

regole o comportamenti da parte di qualche bambino tali da mettere in pericolo la 
sicurezza del viaggio, lo comunicheranno ai genitori perché insieme si possa trovare 
una soluzione. 

 
 Qualora i problemi non si risolvessero dopo questo primo contatto, gli 

accompagnatori avvertiranno i genitori ed il Comune e si potrà prevedere 
l’esclusione del bambino dal servizio.  
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NORME AGGIUNTIVE RIFERITE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 
 
AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI E AGLI ACCOMPAGNATORI E’ CHIESTO ALTRESI: 
 
 
 di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio; 

 
 di impegnarsi a seguire puntualmente le indicazioni  per il contenimento  del 
contagio da Covid-19 che Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione potranno 
fornire in futuro, qualora il quadro epidemiologico subisse delle modifiche; 

 
 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale 
o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita deII’oIfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 
pediatra e l’Istituto scolastico di riferimento della comparsa dei sintomi o febbre; 

 
 di essere consapevole e di dare indicazione al proprio/a figlio/a che durante il 
Piedibus dovrà correttamente indossare la mascherina per tutta durata del tragitto, 
secondo le indicazioni ricevute dai volontari accompagnatori; 

 
 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto 

al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, e che per 

questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto 

Piedibus; 

 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai genitori/nonni referenti Piedibus 
,che poi informeranno il Comune, l’eventuale sopraggiunta positività al COVID -19 da 
parte del figlio/a o di un accompagnatore. 
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