
IL PIEDIBUS RIPARTE IN SICUREZZA
REGOLE  per bambini e accompagnatori in relazione all’emergenza COVID-19

➔ Prima di PARTIRE: 
✔ A casa misura sempre la FEBBRE
✔ Non puoi partecipare se la tua temperatura e’ superiore ai 37,5°, se hai sintomi 

influenzali (tosse, raffreddore, malessere) o se sei stato a contatto con persone positive 
al COVID-19 nei 14 giorni precedenti

✔ TUTTI HANNO L’OBBLIGO DI SEGNALARE ALLA SEGRETERIA EVENTUALI CONTATTI CON 
CASI COVID CONFERMATI, SOSPETTI O PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA 

➔ Utilizza sempre la MASCHERINA: indossala coprendo bene naso e bocca
➔ LAVATI sempre bene le MANI, sopratutto prima e dopo avere partecipato al Piedibus; utilizza 

la soluzione igienizzante se non sei a casa 
➔ Alle FERMATE: 

✔ Tutti i bambini devono essere accompagnati da un adulto fino all’arrivo del Piedibus;
✔ Rispetta l’orario (non arrivare troppo in anticipo, max 2 minuti prima);
✔ Mantieni sempre la distanza di 1 metro dagli altri

➔ Durante il TRAGITTO: 
✔ aprono e chiudono la fila gli accompagnatori;
✔ I bambini di prima stanno davanti e gli altri li seguono IN ORDINE DI CLASSE
✔ gli accompagnatori devono registrare sempre le presenze; 
✔ si cammina ordinati in fila indiana (non a coppie, né tenendosi per mano) mantenendo 

sempre la distanza di 1 metro;
➔ PIEDIBUS IN AUTOBUS:

✔ Alla fermata mantieni sempre la distanza di 1 metro dagli altri;
✔ Sali sul bus ordinatamente, rispettando le entrate indicate e mantenendo le distanza di un 

metro dagli altri;
✔ Sul bus i bambini della stessa classe devono stare vicini, riservare i posti seduti liberi per i 

bambini più piccoli; 
✔ Sul bus cerca di mantenere la distanza di 1 metro dagli altri e non posizionarti mai faccia a 

faccia con nessuno;
✔ Scendi dal bus ordinatamente: prima i bambini vicino alle uscite, poi gli altri in piedi e per 

ultimi quelli seduti e ricomponi la fila sul marciapiede mantenendo la distanza;
➔ All’ARRIVO  A SCUOLA:
✔ Mantieni sempre la fila e non correre;
✔ Raggiungi i punti stabiliti per l’ingresso a scuola ordinatamente , senza lasciare il gruppo 

e seguendole indicazioni degli accompagnatori; attendi le insegnanti rimanendo nell’area 
assegnata per l’ingresso. 

➔ ACCOMPAGNATORI SOGGETTI FRAGILI:
Se hai problemi di salute importanti e sei un soggetto FRAGILE segnala la tua condizione alla 
segreteria; la cooperativa mette a disposizione gratuitamente il Medico Competente.  
LE FAMIGLIE E GLI ACCOMPAGNATORI SONO INVITATI A PRENDERE VISIONE DI QUESTO REGOLAMENTO: 
LA PARTECIPAZIONE AL PIEDIBUS IMPLICA L’ACCETTAZIONE  E L’IMPEGNO E RESPONSABILITA’ 
NELL’APPLICARLO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA.

➔ PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA LA SEGRETERIA DEL PIEDIBUS:
MARTEDI’ 9-13 a Lecco in Via Cairoli, 67 o su appuntamento al 0341-365798 o info@eco86.it
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