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Circolare n. 61
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Comune di Venegono Superiore
Al sito Web
OGGETTO: PEDIBUS.
L’Associazione Genitori A.GE.V., in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Statale
“G. Marconi” farà partire a Venegono Superiore il servizio di PEDIBUS _in sola ANDATA, al fine di diminuire le
probabilità di assembramento durante l’ingresso degli studenti negli edifici scolastici.
Per usufruire del servizio gli utenti dovranno essere iscritti da uno dei genitori compilando l’apposito modulo da inviare
a agev.venegono@gmail.com indicando la fermata dove si intende prendere il PEDIBUS per recarsi a scuola.
Per raggiungere questi obiettivi è necessaria la collaborazione di tutta la comunità scolastica sia per l’iscrizione degli
studenti al servizio ma, soprattutto, per l’adesione come volontario per il trasporto degli studenti dalle fermate ai
plessi scolastici.
Per contatti:

339 6364111 (Daniela) oppure 3337141453 (Francesca) - anche whatsapp
mail: agev.venegono@gmail.com
Il servizio PEDIBUS ha bisogno di volontari per funzionare.
Sei interessato a dare il tuo prezioso supporto al PEDIBUS come Volontario?
Contattataci ai numeri indicati nell’iscrizione!

In allegato il progetto, il regolamento e i moduli per l’iscrizione.
Si comunica che il servizio PEDIBUS inizierà il 19.10.2020
Speranzoso di un’ampia adesione, colgo l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Santo D’Angelo
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai
sensi
dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs.
n.39/1993)

In Collaborazione con:
Comune di Venegono Superiore

A.Ge.V. Associazione Genitori Venegono
Via Manzoni 69, Venegono Inferiore, VA - agev.venegono@libero.it
c/c Bancario: Gruppo Ubi Banca - Fil. Venegono Inferiore
IBAN: IT69E 03111 50630 0000000 00765
Codice Fiscale 95 07 26 20 123

PROGETTO PEDIBUS
Il servizio partirà nel rispetto delle normative di sicurezza Covid.
Il servizio PEDIBUS è organizzato dall’Associazione Genitori Venegono che ha la sede a Venegono
Inferiore in via Manzoni, 69.
Sarà attivo a partire dal primo giorno di scuola o non appena le condizioni lo permetteranno, in sola
ANDATA.
Per usufruire del servizio gli utenti dovranno essere iscritti da uno dei genitori compilando l’apposito
modulo da inviare a agev.venegono@gmail.com indicando la fermata dove si intende prendere il PEDIBUS
per recarsi a scuola.
I genitori o i tutori degli utenti all’atto dell’iscrizione sottoscriveranno per accettazione il regolamento in
allegato al modulo di iscrizione. Invitiamo i genitori a leggere le norme di comportamento insieme ai bambini,
a spiegarle e commentarle.
Gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. La responsabilità dei nostri Volontari
accompagnatori inizia nel momento della partenza della corsa del PEDIBUS e termina con l’arrivo della stessa
a scuola.
All’atto dell’iscrizione o il primo giorno di frequenza del PEDIBUS sarà consegnata una pettorina che il
bambino dovrà obbligatoriamente indossare durante ogni tragitto. Se l’utente dovesse perdere o
danneggiare la pettorina dovrà pagare l’intera somma del costo, equivalente a € 10,00.
Per contatti:

339 6364111 (Daniela) oppure 3337141453 (Francesca) - anche whatsapp
mail: agev.venegono@gmail.com
Il servizio PEDIBUS ha bisogno di volontari per funzionare.
Sei interessato a dare il tuo prezioso supporto al PEDIBUS come Volontario???
Contattataci ai numeri indicati nell’iscrizione!

L’associazione è aperta a tutti a seconda delle vostre disponibilità ma con un solo fine: rendere la
nostra comunità una meraviglia!! GRAZIE!!!

REGOLAMENTO SERVIZIO PEDIBUS
I genitori che iscrivono il proprio bambino si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente regolamento:
Art. 1.
Il servizio è organizzato e gestito da A.Ge.V. Associazione Genitori Venegono.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per usufruire del servizio gli utenti devono essere iscritti da uno dei genitori utilizzando l’apposito modulo che
dovrà essere compilato, firmato e reinviato all'indirizzo mail di Agev agev.venegono@gmail.com.
L’iscrizione al Servizio PEDIBUS deve essere effettuata ogni anno. Ci si può iscrivere al PEDIBUS in qualsiasi
momento dell’anno.
Art. 2.
E’ indispensabile la sottoscrizione all’assicurazione scolastica che copre anche la mezz’ora di tragitto
fermata-scuola.
E’ possibile iscriversi a linee o fermate diverse se l’organizzazione famigliare lo prevede, ma dovrà essere
rispettato quanto scritto sul modulo d’iscrizione. E’ possibile il RITIRO dal servizio PEDIBUS con comunicazione
scritta all’ indirizzo agev.venegono@gmail.com
Anche per ogni altra comunicazione è valida la stessa regola di cui sopra.
PETTORINE
Art. 3
All’atto dell’iscrizione o il primo giorno di frequenza del PEDIBUS del bambino verrà consegnata una pettorina
che il bambino dovrà obbligatoriamente indossare durante ogni tragitto. Se l’utente dovesse perdere o
danneggiare la pettorina, dovrà pagare l’intera somma del costo, equivalente a € 10,00.
Art. 4
Durante il servizio saranno presenti due o più volontari appartenenti all’elenco degli accompagnatori
accreditati presso l’associazione.
Gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
Il mantenimento delle varie linee è subordinato alla presenza continuativa di un numero congruo di
accompagnatori a garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli alunni iscritti.
In caso di numero insufficiente di volontari la linea interessata sarà sospesa, previa comunicazione ai genitori
e alla scuola.
E’ compito dei volontari:
a) vigilare affinché il servizio si svolga in sicurezza, correttamente ed ordinatamente
b) aiutare i ragazzi nell’utilizzo corretto del servizio
c) fornire all’Associazione suggerimenti e proposte per migliorare il servizio

Art. 5

La responsabilità dei Volontari accompagnatori inizia nel momento in cui il bambino si unisce al PEDUBUS alla
fermata e negli orari indicati all’atto dell’iscrizione e termina nel momento in cui il PEDIBUS arriva a Scuola.
Art.6
E’ espressamente esclusa ogni responsabilità dell’Associazione e dei Suoi Volontari per eventi accaduti al di
fuori dei momenti definiti dall’art. 5 del presente regolamento.
FUNZIONAMENTO
Art 7
Il PEDIBUS funziona con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Nei giorni in cui sono previsti
scioperi e/o le lezioni non vengono garantite, il servizio sarà sospeso.
I bambini che utilizzano il PEDIBUS devono trovarsi all’orario prestabilito alla fermata:
− Orario di ritrovo ore 7:50;
− devono essere accompagnati da un adulto; in ogni caso fino alla partenza del PEDIBUS la
responsabilità del bambino è comunque del genitore e non dei volontari accompagnatori.
− Il PEDIBUS è come un autobus, quindi non può attendere alle fermate gli utenti!
In caso di ritardo, è responsabilità dei genitori accompagnare il bambino a scuola.
In caso di assenza o malattia non è necessario avvisare.
I genitori si assicurino di non consentire al proprio/a figlio/a di intraprendere il percorso del PEDIBUS da
solo.
Art. 8
L’Associazione si assume l’obbligo di assicurare annualmente i Volontari in regola con l'iscrizione
all'Associazione per i danni provocati a terzi nello svolgimento della mansione assegnata.
NORME DI COMPORTAMENTO
E’ importante che i genitori spieghino ai bambini che usufruiscono del servizio come devono comportarsi:
Art. 9
Gli utenti che usufruiscono del servizio devono indossare sempre la pettorina e devono attenersi
alle seguenti norme di comportamento:
− accedere al servizio PEDIBUS con ordine, senza spingersi, correre o giocare in attesa di partire;
− ascoltare e seguire le indicazioni dei volontari;
− rispettare i volontari e i compagni di viaggio mantenendo un comportamento corretto e non rischioso
per sé e gli altri;
− camminare e non correre;
− non giocare con giochini, cellulare o altro;
− non utilizzare zaini, ombrelli o altro in modo improprio;
− non rimanere indietro o correre avanti;
− non allontanarsi dalla fila.
E’ consentito solo ai genitori dei bambini più piccoli, che frequenteranno il PEDIBUS per la prima volta, di
accodarsi alla fila per un periodo di inserimento di qualche giorno.
Art. 10
Nei confronti degli alunni che tengono comportamenti tali da turbare il buon funzionamento del servizio
(irrispettosi e/o lesivi della sicurezza e tranquillità propria e altrui), su segnalazione dei volontari l’Associazione
A.Ge.V. potrà prendere provvedimenti quali la sospensione temporanea dal servizio e, in caso di reiterazione
dei suddetti comportamenti, l’esclusione dal servizio stesso. In caso di danni arrecati ai beni facenti parte del
patrimonio comunale, i genitori saranno tenuti al risarcimento ai sensi di legge.
Invitiamo i genitori a leggere le norme di comportamento insieme ai bambini, a spiegarle e commentarle.

E’ importante che i bambini iscritti al PEDIBUS siano consapevoli che se non si comporteranno in maniera
responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal
servizio. Pertanto il genitore si impegna ad istruire il proprio figlio ad un comportamento corretto da tenere
nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
I genitori si impegnano a spiegare al bambino le norme di comportamento del PEDIBUS. In caso di
comportamenti non corretti nei confronti di altri bambini o degli accompagnatori sarà cura dei responsabili
del PEDIBUS, tramite l’Associazione A.G.e.V., avvisare la famiglia e, se necessario, prendere misure di
sospensione o di esclusione dal PEDIBUS.
ACCOMPAGNATORI
Il PEDIBUS funziona solo grazie alla disponibilità di adulti accompagnatori che prestano la loro opera a titolo
di volontariato (genitori, nonni, altri volontari). Solo se il numero dei volontari è sufficiente è possibile attivare
una linea. In caso contrario vengono date opportune comunicazioni a scuola e il servizio può essere sospeso
su alcune linee per mancanza di accompagnatori.
Gli accompagnatori sono volontari che hanno la responsabilità sui bambini.
Art. 11
I Volontari sono tenuti a segnalare al Coordinatore del servizio gli utenti con comportamenti scorretti o
giudicati particolarmente rischiosi. Sono altresì tenuti a segnalare sul giornalino di bordo eventuali situazioni
particolari presentatesi durante il tragitto.
Art. 12
Analogamente i genitori ed il corpo insegnante sono invitati a segnalare i Volontari accompagnatori che
non abbiano comportamenti corretti o adeguati a garantire il corretto svolgimento del servizio.
NORME FINALI
Art. 13
Nel caso di violazioni reiterate e documentate alle norme di comportamento l’Associazione, a suo
insindacabile giudizio, potrà stabilire sanzioni disciplinari verso gli utenti o i volontari che potranno arrivare alla
sospensione temporanea o definitiva del servizio.
I genitori o i tutori degli utenti, all’atto dell’iscrizione, sottoscriveranno per accettazione il presente
regolamento.

PROTOCOLLO PEDIBUS NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI ANTI CORONAVIRUS
Il PEDIBUS è un importante servizio legato alla promozione della mobilità sostenibile, un progetto ampio che
coinvolge l’intera cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi, e fornisce ai bambini la possibilità di acquisire ed
accrescere la propria autonomia di movimento all'interno del paese, tramite la conoscenza del territorio
stesso ed il rispetto delle basilari regole di educazione stradale.
Il progetto ha lo scopo di accompagnare i bambini a scuola in sicurezza.
Promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per rendere la città più vivibile, meno inquinata e
pericolosa.
Andare a scuola a piedi è un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare di buon umore e pimpanti
all’inizio delle lezioni. Una patologia in aumento a ritmi preoccupanti nel mondo infantile è l’obesità. Pigri e
sovrappeso, i bambini camminano troppo poco. I pediatri ci insegnano che mezz’ora di cammino al giorno
basta ad assicurare il mantenimento della forma fisica durante la crescita ed è in grado di prevenire molte
gravi malattie croniche.
In presenza della minaccia del nuovo Coronavirus, il modo migliore e più sostenibile per raggiungere la
scuola, è avvalersi del Servizio PEDIBUS: si eviteranno così gli assembramenti di adulti e bambini negli spazi al
di fuori della scuola.
Quest’anno il servizio partirà con una linea in andata tutte le mattine.
Abbiamo messo a punto un protocollo per il Servizio PEDIBUS nel rispetto delle disposizioni ministeriali antiCovid19 che prevede l'utilizzo di dispositivi per garantire il distanziamento e l'obbligatorietà all'utilizzo della
mascherina per tutto il tragitto fermata/scuola per volontari e bambini.

MODULI DI ISCRIZIONE
Compila i seguenti tagliandi, uno per tuo figlio ed uno se vuoi partecipare
come Volontario Autista nell’accompagnare il Pedibus e reinvia con
l'autodichiarazione firmata all'indirizzo mail agev.venegono@gmail.com.
TI ASPETTIAMO!
Il Servizio Pedibus avrà inizio da lunedi 19 Ottobre 2020 per darci modo di
organizzare i turni e il percorso migliore. Verrai avvisato tramite telefonata o
messaggio whatsapp.
- Per informazioni:
- Daniela Spiller, spillerdani@gmail.com - cell. 339 6364111
- Francesca Robotti, francesca.robotti@yahoo.it - cell. 333 7141453

SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2020/2021
ADESIONE ALUNNO/A
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Email _______________________________________________Telefono ______________________________________
In qualità di genitore / tutore dell’alunno/a _________________________________________________________
Frequentante la classe _______sezione _______ della
Scuola Primaria G. Marconi

Scuola secondaria di primo grado A. Ferrarin
AUTORIZZA

Il/La proprio/a figlio/a a partecipare al “PROGETTO PEDIBUS”, sollevando da ogni responsabilità il volontario
incaricato dall’accompagnamento e l’Associazione Genitori Venegono – A.Ge.V.
CON PARTENZA DA:
Piazza Aldo Moro (Palestra Comunale)
A tal fine dichiara di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di
corresponsabilità e di aver preso visione del regolamento PEDIBUS
Venegono Superiore ______________

Firma____________________________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 – GPRD, in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 con ss.mm.ii., che i dati forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza,
nella piena tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è A.Ge.V. Associazione Genitori Venegono.

Venegono Superiore _____________

Firma____________________________________

ADESIONE VOLONTARIO/AUTISTA
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail_____________________________________ Telefono cellulare______________________________
Sono disponibile ad accompagnare il PEDIBUS con partenza da: indicare una o diversi punti di partenza del
PEDIBUS: Piazza Aldo Moro (Palestra), Piazza Santa Maria, Parco Pratone, Piazza San Giorgio, Piazza Monte
Grappa, via F.lli Cervi___________________________________________________________________________________________________
Venegono Superiore _________________________

Firma____________________________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 – GPRD, in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 con ss.mm.ii., che i dati forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza,
nella piena tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è A.Ge.V. Associazione Genitori Venegono.

Venegono Superiore ______________

Firma____________________________________

DICHIARAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI
PEDIBUS – A.S. 2020/2021

ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI

(Ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE ED I COMPORTAMENTI DIRETTI AL CONTENIMENTO E ALLA
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

Il/la sottoscritto/a signor/a _____________________________________________, in qualità di genitore (o
titolare

della

responsabilità

genitoriale)

di

(nome

e

cognome

dell’alunno/a)

___________________________________nato/a il ___ /___ /____ a ______________________ (______),
residente in _____________________________ via/piazza _____________________________, n. ______
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

con riferimento alla richiesta del servizio PEDIBUS del bambino/a alunno/a sopra indicato,
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
adottate dal Governo e/o dalla Regione Lombardia;
- di conoscere la precondizione per la presenza degli alunni sul PEDIBUS ed in particolare:
- l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti);
- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
- di impegnarsi a misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio, in presenza di sintomatologia respiratoria
o temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è positivo al COVID19 alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione con obbligo a non far utilizzare il
servizio PEDIBUS qualora si accerti successivamente la positività;
- che il proprio figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni alla
data di sottoscrizione della presente dichiarazione con obbligo a non far utilizzare il servizio
qualora sopraggiungano successivi provvedimenti di quarantena o isolamento da parte
dell’autorità sanitaria preposta;
− di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie e di
comportamento previste dalla linee guida per usufruire del servizio;
− di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per
il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 adottate nelle linee guida
governative ed in particolare:
▪ l’assoluto divieto di usufruire del servizio PEDIBUS per raggiungere la scuola agli studenti in
caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con
persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti;
▪ le disposizioni sul distanziamento, dotazione delle mascherine di comunità, da indossare
al momento dell’unione al PEDIBUS e durante il viaggio (fatta eccezione per gli alunni di
età inferiore ai sei anni, nonché per gli studenti con forme di disabilità non compatibili con
l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree) ed igienizzazione delle
mani;
▪ le disposizioni sullo stazionamento alle fermate;
− 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
dalle linee guida.
Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni
penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
DICHIARA INFINE:
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 – GPRD, in materia di
protezione dei dati personali - e del D.Lgs. 196/2003 con ss.mm.ii., che i dati forniti saranno trattati
anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena tutela dei propri
diritti e della propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è AGeV
Associazione Genitori Venegono.

Venegono Superiore ___ / ___ / 2020

_______________________________
Il genitore dichiarante
(o titolare della responsabilità genitoriale)

DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI ACCOMPAGNATORI/AUTISTI DEL SERVIZIO DI PEDIBUS
– A.S. 2020/2021
(Ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE ED I COMPORTAMENTI DIRETTI AL CONTENIMENTO E ALLA
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.
Il/la

sottoscritto/a

nato/a

il

___

_______________________________________________________________________,
/___

/____

a

___________________________

(__),

residente

in

_____________________________ via/piazza _________________________________________, n. ______
Tipo documento _______________________________ n. ________________________________________
Rilasciato da _____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
(articolo 76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
−
−
−
−

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i qualità
temperatura corporea maggiore di 37,5°nelle ultime settimane;
di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono state affette
da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.);
di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento.

Dichiara altresì di obbligarsi ad informare immediatamente AGeV Associazione Genitori Venegono
o il Comune di Venegono Superiore qualora successivamente alla presente dichiarazione dovesse
accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la malattia da Covid-19 o od entrare in contatto con
persone a rischio come sopra indicate.
DICHIARA INFINE:
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 – GPRD, in materia di
protezione dei dati personali - e del D.Lgs. 196/2003 con ss.mm.ii., che i dati forniti saranno trattati
anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena tutela dei propri
diritti e della propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è AGeV
Associazione Genitori Venegono.
Venegono Superiore ______/____/2020

Firma ____________________________________

