
 
 
 
Tutti gli accompagnatori saranno coperti da polizza assicurativa 
Puntualità 
§ Gli accompagnatori  devono farsi trovare al capolinea e alla 

scuola qualche minuto prima della partenza del Pedibus 
§ Il Pedibus 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 due genitori accompagnatori devono 

concordare chi fa da autista in testa e chi da controllore in coda. 
§ Il genitore autista deve trovarsi sempre alla testa del Pedibus in 

prossimità dei passaggi pedonali, dare il via al passaggio stesso ed 
essere in grado di controllare eventuali auto che si avvicinino. 

§ Il genitore controllore ha il compito di compilare il giornale di bordo 
e controllare da dietro i bambini e nel caso intervenire. 

 
Comportamenti 
Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare alcune regole ai 
bambini, sempre a garanzia della loro sicurezza ed in particolare: 
§ Rispettare il percorso stabilito 
§ Mantenere il gruppo unito 
§ Sorvegliare sul comportamento dei bambini 
§ Non accelerare il passo, anche se in ritardo sulla tabella. 
§ Essere d’esempio per i bambini rispettando le regole del pedone 
§ Aiutare a far rispettare l’ambiente che ci circonda e diffondere il 

messaggio ecologico del pedibus 
 
Qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza, pericolo od 
incidente, il personale addetto è tenuto a fermare il Pedibus e a dare 
immediatamente allarme al personale della Polizia Locale e al Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo.  
La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità 
dei volontari/accompagnatori durante i loro turni di  
accompagnamento. 

 

PEDIBUS VILLORBA( modulo C ) 
DOMANDA DI ADESIONE: ACCOMPAGNATORE  

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ 

nato/a_____________________________________il_______________  

residente a________________________ in via ______________________ 

_________________________________tel/cell ___________________   

COD.  FISCALE _____________________________________ volontario o 

genitore/parente dell’alunno ______________________________ che 

frequenta la classe _________ della scuola primaria di 

_______________________________________a.s.____________________ 

dichiara la propria disponibilità a svolgere il servizio di 
accompagnatore del PEDIBUS  
                                                        
       Linea 1                    Linea 2                    Linea 3     
 
Scuola Primaria_________________________ di _________________                          
 
nei seguenti giorni della settimana: 

 
Giorni Andata 

 
Lunedì SI                  NO 
Martedì SI                  NO 
Mercoledì SI                  NO 
Giovedì SI                  NO 
Venerdì SI                  NO 
Sabato SI                  NO 
                                                     
 Data   ___________  Firma_____________________________________ 
  
 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     (Prof.ssa Emanuela POL) 

VADEMECUM DELL’ACCOMPAGNATORE 


