
All’Ufficio Polizia Municipale
Via Babini 1
48026 Russi

PROGETTO
PIEDIBUS

MODULO D’ ISCRIZIONE PER I GENITORI  E   VOLONTARI 
ACCOMPAGNATORI ANNO SCOLASTICO              

FERMATA ORARIO
INDICARE LA

SCELTA

1) Via A. Moro 
(dietro Conad)

8.00

2) Via A. Moro     
( Chiosco piadina)

8.10

Io sottoscritto

Nome                                                                        Cognome                                                     

 nato a                                                  il                                 

residente in via                                                                                         , n.               a                                    

tel.                                                     e-mail.                                                                                                   

sono disponibile a partecipare al Piedibus nello svolgimento del ruolo di accompagnatore  prestando le 

attività a titolo di volontariato, rispettando gli orari stabiliti:

Fermata:

□ 1)

□ 2)

 Disponibilità nei giorni:                                                                                                                                



ESPRIMO FORMALE IMPEGNO

a rispettare le seguenti regole:

Puntualità:

- farsi trovare alle fermate qualche minuto prima della partenza del Piedibus;

- rispettare gli orari di partenza e quelli di passaggio alle fermate;

- raccomandare il rispetto degli orari anche ai bambini.

Sicurezza:

- la sicurezza è la chiave di successo del Piedibus e deve essere la priorità degli accompagnatori;

- prima della partenza concordare con l’altro accompagnatore chi fa da “autista” in testa e chi da

“controllore” in coda;

- al fine di rendere più compatto possibile il  Piedibus modulare la velocità della testa in modo da

rallentare quando la fila si allunga e si sfalda;

- l’accompagnatore  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;

- l’accompagnatore controllore ha il compito di compilare il giornale di bordo e controllare i bambini,

e nel caso intervenire.

Comportamenti:

- gli accompagnatori devono cercare di fare rispettare alcune regole ai bambini, sempre a garanzia della loro 

sicurezza ed in particolare:

- puntualità alle fermate;

- non si corre;

- non ci si spinge;

- ascoltare gli accompagnatori;

- mantenere la fila;

- indossare la mantellina.

Data                                                   Firma                                                                 
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