Comune di San Giovanni in Persiceto
MODULO DI ADESIONE AL RUOLO DI VOLONTARIO ACCOMPAGNATORE PER IL
SERVIZIO DI PEDIBUS – scuola “Romagnoli”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il ________________
residente a ________________________________ in via _____________________________ n. ___
Codice Fiscale:
domicilio valido per l’invio delle comunicazioni (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
Comune di ___________________________________ prov. __________ c.a.p. __________________
Via _______________________________________________________________________ n. ______
Tel.________________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
SI RENDE DISPONIBILE AD ESEGUIRE IL RUOLO DI VOLONTARIO ACCOMPAGNATORE NELLE GIORNATE DI:
 LUNEDÌ
 MARTEDÌ
 MERCOLEDÌ
 GIOVEDÌ
 VENERDÌ

PER UNO DEI PERCORSI DI SEGUITO INDICATI

Indicare una delle opzioni di seguito riportate:



PERCORSO ROSSO Punto di raccolta presso Parcheggio Ospedale zona ex moduli scolastici, via Marzocchi,
attraversamento Sp568, Parcheggio Poligono, via Massarenti, Pista Pedonale lato via Massarenti, Scuola

PERCORSO BIANCO Punto di raccolta presso la Piazzetta Predio Romita, via Massarenti , Pista Pedonale
lato via Massarenti, Scuola
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PERCORSO BLU Punto di raccolta presso Parcheggio di via Castagnolo , Pista Pedonale quartiere
Castagnolo , attraversamento SP 2 via Budrie, via Galvani, Pista Pedonale lato via Massarenti, Scuola

Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispetando il calendario scolastco. È importante che i bimbi che
utlizzano il Pedibus siano consapevoli che cio costtuisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in
maniera responsabile, metendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal
servizio.

Coordinamento dei volontari



Sarà garantta l’atvità di coordinamento del progeto e del servizio atraverso il gruppo di lavoro. Ogni linea
avrà un referente che dovrà essere prontamente informato in caso di impossibilità di un accompagnatore di
prestare il proprio servizio afnché possa provvedere alle sosttuzioni.
Il referente della linea dovrà dotarsi pertanto di un registro delle presenze degli accompagnatori e provvedere
a predisporre i turni.

Comportamento dei volontari

Il volontario dovrà:
 Rispetare le modalità di svolgimento del serviziov
 Essere presente al capolinea almeno 5 minut prima dell’arrivo dei bambiniv
 Gli accompagnatori dovranno cercare di far rispetare alcune regole ai bambini sempre a garanzia della loro
sicurezza ed in partcolare:
o puntualità alle fermatev
o non si corre durante il percorsov
o non si spingono gli altri bambiniv
o si devono seguire le indicazioni degli accompagnatoriv
o si deve mantenere la flav

Coperture Assicurative

Gli accompagnatori volontari sono copert per la responsabilità civile e infortuni dall’Assicurazione
dell’Amministrazione Comunale.
I bambini sono copert dall’assicurazione scolastca.

Data __________________________

Firma__________________________________________
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