IL DECALOGO DEL PIEDIBUS
REGOLE per bambini e accompagnatori per la partecipazione al PIEDIBUS

➔ Prima di PARTIRE:

✔ Non puoi partecipare se la tua temperatura e’ superiore ai 37,5° o se hai sintomi
influenzali ACUTI quali (sintomi respiratori acuti -tosse e/o raffreddore- con difficoltà
respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) ; se sei
solo raffreddato utilizza una mascherina per proteggere gli altri;
✔ LAVATI sempre bene le MANI, sopratutto prima e dopo avere partecipato al Piedibus: è
importante per la prevenzione di tutte le patologie infettive, no solo il Covid;
✔ MASCHERINE:
✔
la mascherina non è più obbligatoria ma è sempre disponibile la MASCHERINA (FFP2)
i volontari soggetti fragili o che ne facciano richiesta in segreteria o chiedendo al
proprio referente di linea;
✔
Rimane l’obbligo di FFP2 fino al 30/09 (salvo ulteriori proroghe) sul BUS per i bambini
e volontari del PIEDIBUS IN AUTOBUS DI MALNAGO ;
➔ Alle FERMATE:
✔ Tutti i bambini devono essere accompagnati da un adulto fino all’arrivo del Piedibus: il
genitore è responsabile per il proprio figlio fino all’arrivo del Piedibus);;
✔ Rispetta l’orario (non arrivare troppo in anticipo o in ritardo)
➔ 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 ordinatamene, stando sul marciapiede, senza correre
➔ PIEDIBUS IN AUTOBUS:
✔ Sali sul bus ordinatamente, rispettando le entrate indicate;
✔ Sul bus riservare i posti seduti liberi per i bambini più piccoli, cercando di occupare tutti i
posti a sedere
✔ Scendi dal bus ordinatamente: prima i bambini vicino alle uscite, poi gli altri in piedi e per
ultimi quelli seduti; all’arrivo e ingresso a scuola ricomponi la fila sul marciapiede in
maniera da muoversi ordinatamente
➔ 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.

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’ 9-13.30 a Lecco in Via Cairoli, 67 o su appuntamento al 0341-365798 o via
email piedibus.lecco@gmail.com
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