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            COMUNE DI REGGIOLO 

 

 

1. Essere puntuali al 

capolinea o alla 
 
 

1. Essere puntuali al 

capolinea o alla fermata 
intermedia 
 

2. Rispettare gli 
accompagnatori e gli 
altri bambini 

mantenendo un 
comportamento corretto 
 

3. Seguire le indicazioni 
degli accompagnatori 
 

4. Non allontanarsi dalla 

traiettoria del percorso per 
nessun motivo 
 

5. Mantenere il proprio 
posto nella fila senza 

cercare di superare i 
compagni e 
l’accompagnatore in 

testa alla fila (“autista”) 
 

6. Non intraprendere mai il 

percorso da soli 
 

7. Segnalare eventuali 
problemi agli 

accompagnatori o agli 
insegnanti 
 

8. Indossare pettorina 
e casco 

 

autorizzare una persona 

maggiorenne 
 
 

1. Accompagnare il/la 

proprio/a figlio/a alla fermata 
agli orari prestabiliti 
 

2. Se il bambino dovesse 
perdere il BiciBus, sarà 
responsabilità dei genitori 

accompagnarlo a scuola 
 

3. Accertarsi che il/la proprio/a 

figlio/a non intraprenda il 
percorso da solo/a 
 

4. Al ritorno, prendere alla 
fermata il/la proprio/a figlio/a 

personalmente o autorizzare 
una persona maggiorenne 
 

5. Verificare periodicamente il 
comportamento del/la 

proprio/a figlio/a rivolgendosi 
agli accompagnatori 
 

6. Controllare il buono stato di 
funzionamento della bicicletta 
del/la proprio/a figlio/a 

(gomme gonfie, freni 
funzionanti, …) 

 
7. Presentarsi agli 

accompagnatori segnalando 

il/la proprio/a figlio/a 

dei bambini 

4. Seguire i bambini, 
 
 

1. Comunicare al referente 

del percorso la propria 
disponibilità (giorni e orari) 
 

2. Segnalare 
tempestivamente eventuali 
assenze 
 

3. Segnalare agli 
insegnanti e ai genitori 

scorrettezze ricorrenti da 
parte dei bambini 
 

4. Seguire i bambini, 

all’andata, dal capolinea a 
scuola e, al ritorno, da 

scuola al capolinea. 
 

5. Essere puntuali 
 

6. Leggere e rispettare le 
indicazioni riportate nel 
“Vademecum 

accompagnatore” 

che sarà reso disponibile. 

 
Alunni partecipanti 

 
Genitori degli alunni 
 

 

Accompagnatori 

 

IL REGOLAMENTO DEL BICIBUS                                                                                                                                                                                                                                                
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