IN BICI A SCUOLA
Anno scolastico 2017‐2018

MODULO DI ADESIONE BAMBINI
Secondo Istituto Comprensivo di Giulianova ‐In Bici a scuola
anno 2017-2018
DA RICONSEGNARE

COME FUNZIONA IL BICIBUS ?
• Gli studenti che vorranno aderire all’iniziativa BiciBus saranno
accompagnati lungo il tragitto casa‐scuola e ritorno da volontari
accompagnatori
(genitori,
nonni,
insegnanti,
volontari
dell’Associazione FIAB Legambiente Giulianova).
• Il Bicibus seguirà percorsi per i quali è previsto un capolinea e
fermate intermedie contraddistinti da una segnaletica ben visibile
e riconoscibile.
• E’ richiesto l’uso del caschetto e pettorine.
COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA ?
Per partecipare all’iniziativa i genitori dovranno compilare in ogni
sua parte il modulo d’adesione che sarà in distribuzione presso la
scuola riconsegnandolo direttamente agli insegnanti.
• La disponibilità dei genitori a partecipare direttamente
all’iniziativa,
collaborando
all’accompagnamento
e/o
all’organizzazione del Bicibus stesso, dovrà essere segnalata nel
modulo d’adesione allegato. I genitori interessati a collaborare
potranno iniziare aggregandosi in coda al Bicibus così da
apprenderne il funzionamento e le regole.
La collaborazione dei genitori è fondamentale per la
realizzazione del progetto. Non è necessario essere sempre
disponibili, ma può bastare anche alcune volte. I vostri figli vi
ringrazieranno !

Io sottoscritto/a____________________________________________________
indirizzo ___________________________________________________________________
recapito telefonico (cellulare) _________________________________
in qualità di � padre
� madre
del/della bambino/a
cognome ______________________nome____________________
Scuola primaria __________________________classe ______
consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per
le necessità interne all’Amministrazione ai sensi della Legge 675/86,

AUTORIZZO

mio/a figlio/a ad aderire all’iniziativa Bicibus seguendo il percorso
� Linea Nord
� Linea Sud
� Linea Annunziata
• Dichiaro di essere a conoscenza che l’iniziativa non sarà attiva in caso
di pioggia al mattino.
• Dichiaro di essere a conoscenza che il bambino deve sempre essere
accompagnato e ripreso da un adulto alla fermata indicata.
• Dichiaro che mio figlio/a è in grado di utilizzare correttamente la
bicicletta e gli strumenti accessori di protezione, caschetto e pettorina.
• Dichiaro di essere a conoscenza che il bambino viaggerà su percorsi
che prevedono il passaggio su piste ciclabili e non.
• Approvo il regolamento del Bicibus allegato alla presente,
impegnandomi a rispettarlo e a farlo rispettare a mio/a figlio/a.
• Delego i volontari che saranno di volta in volta di turno ad
accompagnare e a riprendere mio/a figlio/a da scuola, nei giorni di
servizio.
• Esonero da ogni responsabilità i Volontari, la Scuola e gli Insegnati per
fatti dannosi che possano derivare dall’espletamento dell’attività .
A scopo di documentazione e promozione del progetto,
� autorizzo
� non autorizzo
l’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a
Giulianova,
firma leggibile

MODULO DI ADESIONE IN QUALITA’ DI VOLONTARIO
ACCOMPAGNATORE
Secondo Istituto Comprensivo di Giulianova ‐In Bici a scuola
anno 2017-2018
DA RICONSEGNARE

Io sottoscritto/a____________________________________________________
indirizzo ___________________________________________________________________
recapito telefonico (cellulare) _________________________________
Dichiara di rendersi disponibile come volontario accompagnatore per il
servizio Bicibus del Secondo Istituto Comprensivo di Giulianova per
l’anno scolastico 2015‐2016, nei giorni di___________________________________
� Linea Nord
� Linea Sud
� Linea Annunziata
Si impegna
� a rispettare puntualmente le regole elencate nel “regolamento
dell’accompagnatore”,
� ad assumere sempre un atteggiamento diligente.
E’ consapevole che i genitori dei minori che partecipano al progetto
delegano i volontari ad accompagnare e a riprendere da scuola i propri
figli nei giorni in cui il servizio di trasporto con il Bicibus sarà attivo,
sollevandoli comunque da ogni responsabilità unitamente alla Scuola e
alle Insegnanti.
Giulianova,
firma leggibile
____________________________
_____________________________
L’associazione FIAB Legambiente Giulianova, co‐promotrice del
progetto, offre ai volontari accompagnatori la possibilità di avere la
copertura assicurativa per la responsabilità civile mediante
eventuale tesseramento all'associazione stessa.

REGOLAMENTO DELL’ACCOMPAGNATORE
Puntualità
Gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea e alla scuola
qualche minuto prima della partenza del Bicibus.
Il Bicibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare
gli orari di partenza e quelli di passaggio alle fermate.

Sicurezza

Al fine di tenere più compatto possibile il Bicibus è necessario che il
genitore “autista” moduli la velocità della testa in modo da rallentare
quando la fila si allunga e si sfalda.
Il genitore “autista” deve trovarsi sempre alla testa del Bicibus e vigilare
scrupolosamente.
Il genitore “controllore” ha il compito di controllare dal fondo i bambini
e nel caso intervenire.
In uscita gli accompagnatori faranno partire le linee Bicibus dopo della
partenza dello Scuolabus per garantire l’incolumità di tutti.

Sospensioni

In caso di previsioni meteo avverse gli accompagnatori dovranno ,entro
le ore 20.00 del giorno prima informare le famiglie della sospensione
del Bicibus sui gruppi WhatsApp appositamente creati.

Comportamenti

Gli accompagnatori fanno rispettare le regole ai bambini:
puntualità alle fermate, non si corre, non si sorpassa e non ci si spinge, si
ascoltano gli accompagnatori, si mantiene la fila, si indossano pettorina
e caschetto.
I genitori che vorranno seguire il Bicibus sono tenuti al rispetto delle
stesse regole e a posizionarsi dietro l’accompagnatore chiudi fila.

La sicurezza è la chiave di successo del progetto e deve
essere la priorità degli accompagnatori durante i turni

