LINEA ROSSA

CITTA’ DI GRAVELLONA TOCE

o CAPOLINEA VIA PEDOLAZZI (PARCO GIOCHI
CAPPELLETTA) partenza ore 8.05;
o 1^ fermata via Pedolazzi ang. via Liberazione
passaggio ore 8.10;
o 2^fermata via Liberazione ang. via Gramsci
passaggio ore 8.12;
o Arrivo previsto a scuola alle ore 8.15.

LINEA BLU
o CAPOLINEA PIAZZA DELLA CHIESA partenza ore
8.05;
o 1^ fermata Rotonda ang. Corso Marconi
passaggio ore 8.10;
o Arrivo previsto a scuola alle ore 8.15

LINEA VERDE
o CAPOLINEA
CORSO ROMA
CORRDONI partenza ore 8.05;

Per andare a scuola a piedi, accompagnati
da personale volontario coadiuvato dalla
Polizia
Locale,
l’Amministrazione
Comunale e la Scuola Primaria dell’Istituto
Galileo Galilei propongono a tutti gli alunni
il PIEDIBUS.
ll PIEDIBUS è “uno scuolabus a piedi”, un
progetto che promuove la mobilità a piedi
nel tragitto casa-scuola.
I bambini iscritti al PIEDIBUS, organizzati in
piccoli gruppi, sono accompagnati da genitori e/o
nonni volontari e si recano da casa a scuola

seguendo itinerari definititi e certificati
dai vigili: le “linee PIEDIBUS”.

ANG. VIA

o 1^ fermata via Corridoni (inizio parcheggio)
Passaggio ore 8.10;
o Arrivo previsto a scuola alle ore 8.15.

LINEA ARANCIONE
o CAPOLINEA VIA PESCATORI ANG. VIA VILLETTE
partenza ore 8.05;
o 1^ fermata Corso Sempione ang. via Stazione
passaggio ore 8.10;
o Arrivo previsto a scuola alle ore 8.15.

Si avvisano i Sigg.ri genitori che anche quest’anno
partirà il Progetto Piedibus. Chi volesse usufruire
gratuitamente di questo servizio dovrà
presentare la domanda all’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune, indicando di quale linea si
intende usufruire in base al proprio indirizzo di
residenza. Dopo aver effettuato l’iscrizione i
bambini dovranno trovarsi puntuali alla fermata
della propria linea. In caso di ritardo alla fermata,
sarà compito dei genitori accompagnarli a scuola.
Per garantire la massima sicurezza il Comune
fornirà ai ragazzi iscritti al servizio delle pettorine
ad alta visibilità che dovranno essere indossate
obbligatoriamente tutti i giorni fino alla fine
dell’anno scolastico. I genitori dovranno istruire i
bambini sul corretto comportamento da tenere
durante il percorso. In caso di comportamento
irresponsabile verranno esclusi dal servizio. Sul
retro le linee, le fermate e gli orari.
Per informazione contattare il Comune, Ufficio
dei Servizi Scolastici 0323 848386 int. 7

Regolamento

Regole di buon comportamento

Gli accompagnatori:

Per i bambini:

Si
assumono
un
incarico
volontario
(relativamente a un percorso determinato e a
turni concordati con gli organizzatori), che non
comporta oneri né alcun tipo di retribuzione da
parte del Comune di Gravellona Toce.
Svolgono la funzione di condurre il gruppo e di
vigilare affinché giunga a scuola in sicurezza e
nei tempi previsti.
Devono trovarsi al capolinea del PIEDIBUS
almeno 5 minuti prima dell’orario di partenza
Devono indossare la pettorina ad alta visibilità e
il badge di riconoscimento forniti dal Comune di
Gravellona Toce.
Per qualsiasi necessità legata allo svolgimento
del loro compito (segnalazione eventuali
assenze, problemi, necessità di essere sostituiti,
ecc.), hanno come riferimento i Servizi Scolastici
del Comune di Gravellona Toce (0323 848386
int. 7).
In caso di assenze, comunicare quanto prima (al
più tardi il giorno precedente all’assenza).
Rispettare le regole di buon comportamento del
PIEDIBUS.

Indossare le pettorine
Rispettare l’orario
Stare insieme al gruppo, mantenendo la fila
Ascoltare gli accompagnatori
Non correre, non spingersi e non fare i dispetti ai compagni
Prestare attenzione ai pericoli.

Per gli accompagnatori:
Essere puntuali.
Comunicare tempestivamente eventuali assenze rispetto al
piano delle proprie presenze.
Lungo il tragitto, tenere più compatto possibile il PIEDIBUS
controllando la velocità.
Trovarsi sempre alla testa del PIEDIBUS in prossimità dei
passaggi pedonali, dare il via all’attraversamento e procedere
per primi controllando eventuali auto che si avvicinino.
Dare il buon esempio ai bambini e far rispettare le regole che
li riguardano.

della salvaguardia dell’ambiente, dell’educazione
stradale, della conoscenza del territorio.
PIEDIBUS è un’occasione concreta per:
 Difendere la mobilità lenta e favorire l’accessibilità
della città per tutti, soprattutto per i bambini;
 Promuovere l’autonomia dei bambini e facilitare
azioni
di
scoperta
e
conoscenza
del
proprio territorio di vita;
 Sperimentare la creazione e la fruizione di percorsi
protetti con l’obiettivo di diminuire il traffico
automobilistico;
 Sensibilizzare i bambini e le famiglie sui possibili
modelli di vita “eco-compatibili” e più salutari;
 Rendere “più vivibili” le strade e la città.
Le linee del PIEDIBUS sono quattro: rossa, verde,
azzurra, gialla. Il loro tragitto indicativo è quello
indicato in cartina. Saranno possibili variazioni a
seconda delle esigenze delle famiglie interessate.

Per i genitori:
Iscrivere i propri figli al PIEDIBUS compilando e consegnando
alle insegnanti il modulo previsto
Accompagnare i propri figli alle fermate per tempo.
Condividere con i propri figli il presente regolamento.

I bambini iscritti:
Si fanno trovare puntuali alla fermata
Indossano obbligatoriamente la pettorina ad alta
visibilità fornita dal Comune di Gravellona Toce
(tale pettorina è necessaria per l’individuazione e
la localizzazione dei bambini partecipanti al
PIEDIBUS e costituisce quindi un elemento
indispensabile per la loro sicurezza).
Se arrivano in ritardo alla fermata, sarà compito
dei genitori accompagnarli alla fermata
successiva oppure direttamente a scuola.
Rispettano le regole di buon comportamento del
PIEDIBUS.

Il progetto PIEDIBUS realizza un percorso di
educazione ai comportamenti responsabili e
consapevoli, coinvolge bambini e adulti sui temi

L’assicurazione
La scuola di appartenenza copre i bambini durante il tragitto
con la propria assicurazione; gli accompagnatori sono
responsabili per eventuali incidenti occorsi ai bambini solo nei
casi in cui sia provata la loro responsabilità (es. abbandono
dei bambini, attraversamento della strada senza strisce
pedonali, variazioni di percorso non autorizzate, violazioni
delle regole del PIEDIBUS stabilite nel presente regolamento,
ecc.).
Rimane escluso dalle coperture in corso il rischio infortuni dei
volontari per cui verrà richiesta la firma di una liberatoria.

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il
PIEDIBUS siano consapevoli che ciò costituisce
un piccolo privilegio e che se non si
comporteranno
in
maniera
responsabile,
mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei
compagni, potranno essere esclusi dal servizio.
Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti e di volontari accompagnatori.

