ISCRIZIONE AL

PER LA SICUREZZA. Il Piedibus può portare un massimo di 15 passeggeri per ogni coppia di genitore volontario. Superata la
soglia, il bambino che vorrà viaggiare quella mattina dovrà chiedere al genitore di unirsi al gruppo dei volontari. Non si può salire sul
Piedibus in corsa: l'ingresso è possibile solo alle fermate e agli orari prestabiliti. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere
il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. I bambini della materna che non siano accompagnati dal
genitore-volontario, possono viaggiare solo se con loro c'è un fratello o sorella maggiore o previa specifica autorizzazione fornita dagli
autisti.
PUNTO D'ARRIVO. Gli accompagnatori garantiscono il viaggio del Piedibus sino alla zona antistante la vetrata dell'ingresso a
scuola. Non possono, come peraltro da regolamento scolastico, accompagnare i ragazzi nelle rispettive aule, fatta eccezione per i
bambini della scuola materna per i quali si è concessa specifica disponibilità in tal senso.
GLI ALUNNI DEVONO: essere puntuali alle fermate. Indossare abiti comodi, disporre di uno zaino adatto a camminare e allacciare
bene le scarpe. Rispettare le indicazioni dei volontari accompagnatori mantenendo un comportamento corretto. Non allontanarsi
dalla traiettoria del percorso per nessun motivo. Mantenere il proprio posto nella fila senza cercare di superare i compagni.
I GENITORI DEVONO: Accompagnare il “passeggero” alla fermata del Piedibus in perfetto orario. Accertarsi che la propria figlia (o
figlio) non intraprenda il percorso da solo. Testimoniare ai ragazzi il carattere educativo e ambientale e di responsabilità civile del
Piedibus. Ricordare al bambino di seguire gli accompagnatori sino al punto di arrivo.
GLI ACCOMPAGNATORI DEVONO: avere come priorità assoluta la sicurezza dei ragazzi. Garantire la presenza in base ai turni o
avvertire per tempo dei sostituti. Adottare il vademecum fornito dall'Associazione. Farsi trovare al capolinea qualche minuto prima
della partenza. Rispettare e far rispettare gli orari di passaggio alle fermate. Ricordare che non è possibile inserire ragazzi in corsa.
Decidere prima della partenza chi svolge la mansione di autista e chi di controllore. L’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
avvicinano. Deve inoltre modulare la velocità della testa in modo da rallentare quando la coda si allunga e si sfalda.
RIPRESE AUDIO E VIDEO: con l’adesione si autorizza inoltre l’associazione genitori Amici dell’ICS La Giustiniana ed i suoi volontari
ad utilizzare senza compenso ed a soli fini promozionali delle attività sociali eventuali registrazioni video e foto del/i minore/i e il relativo
intervento in voce, anche mediante riduzioni o adattamenti.
QUANTO COSTA. L'abbonamento vale per cinque giorni alla settimana, per l'intero anno scolastico, ed è garantito anche in caso di
maltempo: il Piedibus si ferma solo nei giorni di chiusura della scuola. Per il servizio chiediamo una quota di € 5/anno a bambino (10
euro, per i sostenitori dell'iniziativa). Ogni abbonato riceverà un gadget e un tesserino nominativo.

Con il patrocinio gratuito del Municipio Roma XV – Presidenza

SI LASCIA IL SEGUENTE REGOLAMENTO COME RICEVUTA DELL’ISCRIZIONE
LETTERA DI ADESIONE
Io sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore di __________________________
cell.________________________ email ________________________________________________________________________
dichiaro di aver letto il “Regolamento” e acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto punto di ritrovo – scuola
nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”.
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli
accompagnatori.
Acconsento a pubblicare foto/video di mio figlio/a per eventuali documentazioni dell'iniziativa nei limiti stabiliti dal regolamento.
LINEA NORD

QUOTA STANDARD

LINEA SUD

QUOTA SOSTENITORE

Firma ___________________________________

