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Scheda di adesione “BICI/PIEDIBUS FRATTA TERME”  
A.S. 2021/22 

 
 
Linea Piazza Colitto – Via Loreto (attiva per andata ed eventualmente ritorno) 
Capolinea   Piazza Colitto 
Orario partenza  07.45 
Orario arrivo a scuola 07.55 
Itinerario   Piazza Colitto – Via Loreta – Scuola Primaria 
 
Linea Forlimpopoli (attiva per andata ed eventualmente ritorno) 
Capolinea    Via Tro Meldola 2067 (davanti Lorenzo) 
Orario partenza  07.45 
Orario arrivo a scuola 07.55 
Itinerario   Via Tro Meldola – Scuola Primaria 

 

Linea Bicibus (in bicicletta attiva per andata ed eventualmente ritorno) 
Capolinea   Mulino del gesso (incrocio via Loreta/via Roncucci) 
Orario partenza  07.40 
Orario arrivo a scuola 07.55 
Itinerario   Via Loreta – Scuola Primaria 

 
Sarà possibile inserire ulteriori linee e percorsi, fatte salve le stesse regole di riferimento 

 
NORME DI COMPORTAMENTO PER BAMBINI (E GENITORI) 

 

I bambini che vorranno usufruire del Bici/Piedibus si dovranno far trovare nell’orario previsto al 

capolinea, in una fermata o lungo l’itinerario (possono salire anche al volo, nel punto a loro più comodo). 

In caso di ritardo del bambino, sarà responsabilità del genitore accompagnarlo a scuola. Ad ogni bimbo 

aderente verrà consegnato un giubbottino alta visibilità che dovrà essere sempre indossato dal bambino 

durante il tragitto (e restituito quando non più utilizzato, per fine ciclo primaria o per mancata 

partecipazione definitiva). 

• Il Bici/Piedibus presterà servizio rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio nei giorni 

in cui ci siano condizioni climatiche particolarmente avverse, siano previsti scioperi del personale 

scolastico o quando le lezioni non siano garantite, previo avviso da parte degli organizzatori del 

Piedibus entro le 20,00 del giorno prima. 

• Il servizio del Bici/Piedibus è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la 

loro opera a titolo di volontariato. È importante la partecipazione e la collaborazione dei 

genitori. 

• I bambini che utilizzeranno il Bici/Piedibus devono essere consapevoli che in caso di comportamento 

non rispettoso delle regole, possono mettere a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni e 

potranno essere esclusi, temporaneamente o in modo definitivo, dal servizio.  

Per informazioni 3332198110  elena.salvucci@gmail.com 

 

mailto:elena.salvucci@gmail.com
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DA RESTITUIRE AGLI ORGANIZZATORI DEL BICI/PIEDIBUS 

 

Io sottoscritto/a________________________________________ Residente a _____________________________ 

In via _______________________ n ________ recapito telefonico (cellulare)___________________________ 

in qualità di padre madre del/della bambino/a_________________________________________________ 

che frequenta la scuola __________________________________________________classe___________________ 

 

acconsento che mio/a figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto da me scelto 

nell’ambito dell’iniziativa “Bici/Piedibus”. Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da 

tenere nel percorso e sulla necessità di attenersi alle “Regole del Piedibus” o alle 

“Regole del Bicibus” ed alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. Sono 

consapevole che la responsabilità personale degli accompagnatori nei confronti di mio 

figlio/a esiste solo in caso di colpa o dolo (abbandono dei bambini, attraversamento di 

strade senza le condizioni di sicurezza, ecc.). 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. 

 

L’itinerario da me scelto è:  

Piazza Colitto   

Linea Forlimpopoli 

Linea Bicibus 

 

Solo andata  Andata e ritorno  
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Sono disposto/a a collaborare al BICI/PIEDIBUS aderendo ufficialmente come 

ACCOMPAGNATORE/ICE? 

 SI solo andata  

 SI andata e ritorno  

 solo nei seguenti giorni _________________________________________________________ 

 NO  

 

A scopo di documentazione e promozione del progetto, 

  autorizzo     non autorizzo 

l’uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a. 

 

 

"Il/la sottoscritto/a padre/madre dell'alunno/a consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto l'autorizzazione in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

 

Data ____________________    Firma _________________________________  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e agli artt. 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e al trattamento 

dei dati personali. Titolari dei dati saranno i responsabili del piedibus che li useranno solamente 

al solo fine di garantire il buon funzionamento del bici/piedibus. 

 

Data ____________________    Firma _________________________________  
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Ciao! 

ti diamo il benvenuto nei Frattengers, il piedibus di Fratta Terme. Ci 
sono dieci regole che devi conoscere e rispettare: 

1. si arriva in orario alla fermata; 
2. ci si comporta correttamente con gli accompagnatori e gli altri bambini; 
3. si seguono le indicazioni degli accompagnatori; 
4. si cammina e non si corre; 
5. si mantiene la fila, stando per due; 
6. si indossano le pettorine; 
7. quando si incrociano delle persone, gli si lascia lo spazio sufficiente per 

poter passare; 
8. non si parte da soli prima dell’arrivo del piedibus; 
9. si alleggerisce il più possibile lo zaino; 
10. ci si diverte il più possibile. 

Conosco le regole dei Frattengers  
e mi impegno a rispettarle 

 
_____________________________________________ 

 

Ciao,  

ti diamo il benvenuto nei Frattengers, il bicibus di Fratta Terme. Ci 
sono dieci regole che devi conoscere e rispettare: 

1. si arriva in orario alla fermata; 
2. si indossano il casco e la pettorina; 
3. ci si comporta correttamente con gli accompagnatori e gli altri bambini; 
4. si seguono le indicazioni degli accompagnatori; 
5. non ci si allontana del percorso per nessun motivo; 
6. si mantiene il proprio posto senza cercare di superare i compagni e 

l’accompagnatore in testa alla fila (autista); 
7. non si parte da soli prima dell’arrivo del bicibus; 
8. si segnalano eventuali problemi agli accompagnatori o agli insegnanti; 
9. si alleggerisce il più possibile lo zaino; 
10. ci si diverte il più possibile! 

Conosco le regole dei Frattengers  
e mi impegno a rispettarle 

_____________________________________________ 
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REGOLAMENTO DEL BICIBUS 

 

 

REGOLE PER GLI ALUNNI 

 

• essere puntuale; 

• indossare il casco e la pettorina; 

• comportarsi correttamente con gli accompagnatori e gli altri bambini; 

• seguire le indicazioni degli accompagnatori; 

• non allontanarsi del percorso per nessun motivo; 

• mantenere il proprio posto senza cercare di superare i compagni e l’accompagnatore in 

testa alla fila (autista); 

• non partire da soli prima dell’arrivo del bicibus; 

• segnalare eventuali problemi agli accompagnatori o agli insegnanti; 

• alleggerire lo zaino in accordo con gli insegnanti; 

• ci si diverte il più possibile! 

 

 

 

REGOLE PER I GENITORI 

 

• Accompagnare il/la proprio/a figlio/a al capolinea/fermata agli orari prestabiliti 

• Se il bambino dovesse perdere il BiciBus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a 

scuola 

• Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non intraprenda il percorso da solo/a 

• Al ritorno, prendere alla fermata il/la proprio/a figlio/a personalmente o autorizzare una 

persona maggiorenne 

• Verificare periodicamente il comportamento del/la proprio/a figlio/a rivolgendosi agli 

accompagnatori 

• Controllare periodicamente il buono stato della bicicletta del/la proprio/a figlio/a 

(gomme gonfie, freni funzionanti…) 

• Comunicare l’assenza del proprio figlio/a dal viaggio di ritorno 

• Dotare il proprio figlio/a di casco e giubbottino ad alta visibilità 

• Assicurarsi che il proprio figlio sia in grado di condurre la bicicletta senza incertezze 
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REGOLE PER GLI ACCOMPAGNATORI 

 

• Segnalare tempestivamente eventuali assenze 

• Assicurarsi che siano presenti gli alunni previsti ad ogni fermata, e redigere il “diario di 

bordo” con le assenze. Verificare il gruppo di ritorno in base alla composizione del gruppo 

di andata 

• Indossare le pettorine 

• 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. 

Raccomandare il rispetto dell’orario anche agli alunni. 

• Prima della partenza, gli accompagnatori devono concordare chi fa da autista in testa e chi 

da controllore in coda. 

• Al fine di tenere più compatto possibile il BiciBus, è necessario che l’autista moduli la 

velocità della testa in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda. 

• L’autista deve trovarsi sempre alla testa del BiciBus in prossimità dei passaggi 

ciclopedonali, dare il via al passaggio stesso ed essere in grado di controllare eventuali 

auto che si avvicinino. 

• Il controllore ha il compito di sorvegliare da dietro i bambini e, nel caso, intervenire. 

• All’arrivo a scuola, gli accompagnatori devono accertarsi che tutti i bambini abbiano 

chiuso la propria bicicletta e devono condurli fino all’ingresso della scuola e consegnarli 

all’adulto di riferimento (insegnante o personale ATA). 

• Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare le regole ai bambini, a 

garanzia della loro sicurezza. 

• Gli accompagnatori devono segnalare agli insegnanti, ai genitori e al responsabile del 

BiciBus scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini. 

• Alle fermate del ritorno gli accompagnatori devono accertarsi che i bambini siano presi in 

carico da un’altra persona maggiorenne (salvo diverso accordo scritto con il genitore). 

• Se lungo il percorso un bambino ha problemi con la bicicletta e non riesce a proseguire 

(per esempio perché ha forato): 

- legare la bicicletta del bambino in un posto sicuro; 

- caricare il bambino sulla bici di un accompagnatore e portarlo a scuola o alla sua 

fermata (se non è possibile caricare il bambino, uno degli accompagnatori 

condurrà il bambino a piedi fino a destinazione). 

 

Si ricorda che il BiciBus è realizzato grazie all’aiuto di volontari (genitori, nonni, ecc.) ed è quindi 

opportuna la massima collaborazione di tutti per far sì che l’iniziativa possa svolgersi 

correttamente.
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REGOLAMENTO DEL PIEDIBUS 

 

 

REGOLE PER GLI ALUNNI 

 

• Essere puntuali; 

• comportarsi correttamente con gli accompagnatori e gli altri bambini; 

• seguire le indicazioni degli accompagnatori; 

• camminare e non correre; 

• mantenere la fila, stando per due; 

• indossare le pettorine; 

• quando si incrociano delle persone, lasciare lo spazio sufficiente per poter passare; 

• non partire da soli prima dell’arrivo del piedibus; 

• alleggerire il più possibile lo zaino; 

• divertirsi il più possibile. 

 

 

REGOLE PER I GENITORI 

 

• Accompagnare il/la proprio/a figlio/a al capolinea/fermata agli orari prestabiliti 

• Se il bambino dovesse perdere il PiediBus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo 

a scuola 

• Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non intraprenda il percorso da solo/a 

• Al ritorno, prendere alla fermata il/la proprio/a figlio/a personalmente o autorizzare una 

persona maggiorenne 

• Verificare periodicamente il comportamento del/la proprio/a figlio/a rivolgendosi agli 

accompagnatori 

• Comunicare l’assenza del proprio figlio/a dal viaggio di ritorno 

• Assicurarsi che il proprio figlio sia dotato di giubbottino ad alta visibilità 
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REGOLE PER GLI ACCOMPAGNATORI 

 

• Segnalare tempestivamente eventuali assenze 

• Assicurarsi che siano presenti gli alunni previsti ad ogni fermata, e redigere il “diario di 

bordo” con le assenze. Verificare il gruppo di ritorno in base alla composizione del gruppo 

di andata 

• Indossare le pettorine 

• Farsi trovare al capolinea e alla scuola qualche minuto prima della partenza del PiediBus. 

Il PiediBus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari. 

Raccomandare il rispetto dell’orario anche agli alunni. 

• Prima della partenza, gli accompagnatori devono concordare chi fa da autista in testa e chi 

da controllore in coda. 

• Al fine di tenere più compatto possibile il PiediBus, è necessario che l’autista moduli la 

velocità della testa in modo da rallentare quando la fila per due si allunga e si sfalda. 

• L’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 

avvicinino. 

• Il controllore ha il compito di sorvegliare da dietro i bambini e, nel caso, intervenire. 

• All’arrivo a scuola, gli accompagnatori devono condurre i bambini fino all’ingresso della 

scuola e consegnarli ad un adulto di riferimento (insegnante o personale ATA) 

• Gli accompagnatori devono cercare di far rispettare le regole ai bambini, a 

garanzia della loro sicurezza. 

• Gli accompagnatori devono segnalare agli insegnanti, ai genitori e al responsabile del 

PiediBus scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini. 

• Alle fermate del ritorno gli accompagnatori devono accertarsi che i bambini siano presi in 

carico da un’altra persona maggiorenne (salvo diverso accordo scritto con il genitore). 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che il PiediBus è realizzato grazie all’aiuto di volontari (genitori, nonni, ecc.) ed è 

quindi opportuna la massima collaborazione di tutti per far sì che l’iniziativa possa svolgersi 

correttamente. 


