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Raccomandazioni 

 Gli accompagnatori hanno il dovere 

passeggeri, e al tempo stesso cercare di far rispettare alcune regole fondamentali

a garanzia della loro sicurezza

� Gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea e alla scu

della partenza del Piedibus

� Raccomandare il rispetto dell’orario anche ai bambini

� Indossare la pettorine e tesserino di identificazione (volontari e passeggeri)

� Il Piedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispett

partenza e quelli di passaggio alle fermate

� Far osservare le indicazioni de

� Rispettare

� Non si corre

� Non ci si spinge

Sicurezza 

� Prima della partenza gli accompagnatori devono 

o Autista (colui che conduce il percorso)

o Fanalino di Coda

o Controllore(colui che vigila

o Ausiliare(colui che supervisiona

� Al fine di tenere alto il livello di sicurezza

o I ruoli stabiliti alla partenza hanno una posizione specifica nel convoglio che va 

assolutamente mantenuta durante tutto il percorso

o Il convoglio parta compatto 

o L’autista deve rallentare quando la fi

o L’attraversamento deve avvenire so

ricevuto l’assens

Emergenze 

 In caso si è in dubbio che vi sia la massima sicurezza del convoglio è necessari

1. Fermare il convoglio in posizione sicura

2. Confrontarsi con gli altri accompagnatori sulla criticità riscontrata ed effettuare una 

prima valutazione e cercare di 

i. Registrare sempre la criticità e segnalarla agli organizzatori a fine turno.

3. Qualora la criticità non sia risolvibile utilizzare i numeri di telefono delle emergenze, 

nelle modalità dettate nel corso di formazione

La serenità del convoglio è la chiave

essere la priorità degli accompagnatori durante i loro turni.
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hanno il dovere di creare un clima di fiducia e serenità con i piccoli 

passeggeri, e al tempo stesso cercare di far rispettare alcune regole fondamentali

a garanzia della loro sicurezza, in particolare: 

Gli accompagnatori devono farsi trovare al capolinea e alla scuola almeno 

della partenza del Piedibus 

Raccomandare il rispetto dell’orario anche ai bambini 

e tesserino di identificazione (volontari e passeggeri)

Il Piedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispett

partenza e quelli di passaggio alle fermate 

le indicazioni degli accompagnatori: 

Rispettare la fila 

Non si corre 

Non ci si spinge 

Prima della partenza gli accompagnatori devono assegnarsi i seguenti ruoli:

(colui che conduce il percorso) 

Fanalino di Coda(colui che chiude il convoglio) 

(colui che vigila il convoglio e compila il giornale di bordo

Ausiliare(colui che supervisiona il convoglio nei punti critici del percorso)

il livello di sicurezza del convoglio è necessario che

I ruoli stabiliti alla partenza hanno una posizione specifica nel convoglio che va 

assolutamente mantenuta durante tutto il percorso 

convoglio parta compatto  

rallentare quando la fila si allunga e/o si sfalda

L’attraversamento deve avvenire solo nei punti stabiliti e solo dopo

assenso del controllore e dell’ausiliare 

In caso si è in dubbio che vi sia la massima sicurezza del convoglio è necessari

Fermare il convoglio in posizione sicura 

Confrontarsi con gli altri accompagnatori sulla criticità riscontrata ed effettuare una 

cercare di porvi soluzione. 

Registrare sempre la criticità e segnalarla agli organizzatori a fine turno.

Qualora la criticità non sia risolvibile utilizzare i numeri di telefono delle emergenze, 

nelle modalità dettate nel corso di formazione 

è la chiave della sicurezza e del successo del Piedibus e deve 

mpagnatori durante i loro turni. 
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DELL’ACCOMPAGNATORE DEL PIEDIBUS 
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creare un clima di fiducia e serenità con i piccoli 

passeggeri, e al tempo stesso cercare di far rispettare alcune regole fondamentali, sempre 

ola almeno 10 minuti prima 

e tesserino di identificazione (volontari e passeggeri) 

Il Piedibus deve funzionare come un normale autobus e quindi rispettare gli orari di 

seguenti ruoli: 

compila il giornale di bordo) 

il convoglio nei punti critici del percorso) 

del convoglio è necessario che: 

I ruoli stabiliti alla partenza hanno una posizione specifica nel convoglio che va 

si sfalda 

lo nei punti stabiliti e solo dopoche l’autista ha 

In caso si è in dubbio che vi sia la massima sicurezza del convoglio è necessario: 

Confrontarsi con gli altri accompagnatori sulla criticità riscontrata ed effettuare una 

Registrare sempre la criticità e segnalarla agli organizzatori a fine turno. 

Qualora la criticità non sia risolvibile utilizzare i numeri di telefono delle emergenze, 

successo del Piedibus e deve 


