
   

Piazza 
 

REGOLA PER TUTTI:
incomprensione. 
cittadini. 

1. Indossare la pettorina ad alta visibilità

2. Indossare abbigliamento adatto a 
seconda del tempo (vento, pioggia, neve)

3. Essere 

4. Seguire il Pedibus in fila ordinata senza 
superare i compagni

5. Ascoltare gli accompagnatori e non 
allontanarsi mai dal percorso

6. Comunicare agli accompagnatori qualsiasi 
problema durante il tragitto

 
 

 
 

Piazza Duomo,9 –

REGOLA PER TUTTI: Il Pedibus è gratuito e si basa sulla collaborazione volontaria di più persone. Questo genera inevitabilmente difficoltà orga
incomprensione.  È molto importante avere 

BAMBINI PASSEGGERI
Indossare la pettorina ad alta visibilità

Indossare abbigliamento adatto a 
seconda del tempo (vento, pioggia, neve)

Essere puntuali alla fermata

Seguire il Pedibus in fila ordinata senza 
superare i compagni

Ascoltare gli accompagnatori e non 
allontanarsi mai dal percorso

Comunicare agli accompagnatori qualsiasi 
problema durante il tragitto

– 53100 Siena (SI)

Il Pedibus è gratuito e si basa sulla collaborazione volontaria di più persone. Questo genera inevitabilmente difficoltà orga
È molto importante avere rispetto e pazienza

PASSEGGERI 
Indossare la pettorina ad alta visibilità

Indossare abbigliamento adatto a 
seconda del tempo (vento, pioggia, neve)

puntuali alla fermata 

Seguire il Pedibus in fila ordinata senza 
superare i compagni 

Ascoltare gli accompagnatori e non 
allontanarsi mai dal percorso 

Comunicare agli accompagnatori qualsiasi 
problema durante il tragitto 

53100 Siena (SI) info@mosaicosiena.it

NORME DI COMPORTAMENTO DEL 

Il Pedibus è gratuito e si basa sulla collaborazione volontaria di più persone. Questo genera inevitabilmente difficoltà orga
rispetto e pazienza

Indossare la pettorina ad alta visibilità 

seconda del tempo (vento, pioggia, neve) 

Seguire il Pedibus in fila ordinata senza 

Comunicare agli accompagnatori qualsiasi 

1. Assicurarsi che il figlio conosca
sicurezza del pedone e l’importanza di 
andare a piedi

2. Assicurarsi di aver individuato la linea e la 
Fermata Pedibus assegnata (percorso, 
posizione fermata, orari di passaggio)

3. Prenotare o disdire il posto a bordo del 
Pedibus (sia per l’andata
almeno entro il giorno prima tramite 
Appedibus o altra eventuale modalità 
stabilita

4. Accompagnare il figlio alla fermata qualche 
minuto prima dell’orario di passaggio del 
Pedibus, ed essere puntuali anche al ritorno

 

info@mosaicosiena.it  +39 0577 241644 

NORME DI COMPORTAMENTO DEL 

Il Pedibus è gratuito e si basa sulla collaborazione volontaria di più persone. Questo genera inevitabilmente difficoltà orga
rispetto e pazienza per portare avanti con successo questa important

GENITORI DEI 
Assicurarsi che il figlio conosca
sicurezza del pedone e l’importanza di 
andare a piedi 

Assicurarsi di aver individuato la linea e la 
Fermata Pedibus assegnata (percorso, 
posizione fermata, orari di passaggio)

Prenotare o disdire il posto a bordo del 
Pedibus (sia per l’andata
almeno entro il giorno prima tramite 
Appedibus o altra eventuale modalità 
stabilita 

Accompagnare il figlio alla fermata qualche 
minuto prima dell’orario di passaggio del 
Pedibus, ed essere puntuali anche al ritorno

 

+39 0577 241644  www.mosaicosiena.it

NORME DI COMPORTAMENTO DEL 

 
Il Pedibus è gratuito e si basa sulla collaborazione volontaria di più persone. Questo genera inevitabilmente difficoltà orga

per portare avanti con successo questa important

GENITORI DEI PASSEGGERI 
Assicurarsi che il figlio conosca le regole di 
sicurezza del pedone e l’importanza di 

Assicurarsi di aver individuato la linea e la 
Fermata Pedibus assegnata (percorso, 
posizione fermata, orari di passaggio)

Prenotare o disdire il posto a bordo del 
Pedibus (sia per l’andata che per il ritorno) 
almeno entro il giorno prima tramite 
Appedibus o altra eventuale modalità 

Accompagnare il figlio alla fermata qualche 
minuto prima dell’orario di passaggio del 
Pedibus, ed essere puntuali anche al ritorno

www.mosaicosiena.it

NORME DI COMPORTAMENTO DEL  PEDIBUS 

Il Pedibus è gratuito e si basa sulla collaborazione volontaria di più persone. Questo genera inevitabilmente difficoltà orga
per portare avanti con successo questa important

le regole di 
sicurezza del pedone e l’importanza di 

Assicurarsi di aver individuato la linea e la 
Fermata Pedibus assegnata (percorso, 
posizione fermata, orari di passaggio) 

Prenotare o disdire il posto a bordo del 
che per il ritorno) 

almeno entro il giorno prima tramite 
Appedibus o altra eventuale modalità 

Accompagnare il figlio alla fermata qualche 
minuto prima dell’orario di passaggio del 
Pedibus, ed essere puntuali anche al ritorno 

1.

2.

3.

4.

5.

www.mosaicosiena.it 

 

Il Pedibus è gratuito e si basa sulla collaborazione volontaria di più persone. Questo genera inevitabilmente difficoltà orga
per portare avanti con successo questa importante opportunità educativa per grandi e piccoli 

1. Assicurarsi di aver
assegnata per la quale svolgere i turni di 
accompagnamento

2. Comunicare o disdire la propria presenza come 
accompagnatore del Pedibus almeno un giorno prima 
tramite Appedibus o altra eventuale modalità stabilita

3. Verificare le presenze dei bambini registrati ad ogni 
fermata, e comunicare tempestivamente eventuali 
assenze  

4. Rispettare le regole di sicurezza del pedone e prestare 
attenzione alle esigenze/difficoltà dei bambini durante il 
tragitto, usando sempre espres
rassicuranti, anche per rimetterli in riga

5. Non lasciare mai i bambini da soli 

Il Pedibus è gratuito e si basa sulla collaborazione volontaria di più persone. Questo genera inevitabilmente difficoltà organizzative e qualche 
e opportunità educativa per grandi e piccoli 

ACCOMPAGNATORI
Assicurarsi di aver individuato la linea Pedibus 
assegnata per la quale svolgere i turni di 
accompagnamento 

Comunicare o disdire la propria presenza come 
accompagnatore del Pedibus almeno un giorno prima 
tramite Appedibus o altra eventuale modalità stabilita

Verificare le presenze dei bambini registrati ad ogni 
fermata, e comunicare tempestivamente eventuali 

Rispettare le regole di sicurezza del pedone e prestare 
attenzione alle esigenze/difficoltà dei bambini durante il 
tragitto, usando sempre espres
rassicuranti, anche per rimetterli in riga

Non lasciare mai i bambini da soli 

nizzative e qualche 
e opportunità educativa per grandi e piccoli 

ACCOMPAGNATORI 
individuato la linea Pedibus 

assegnata per la quale svolgere i turni di 

Comunicare o disdire la propria presenza come 
accompagnatore del Pedibus almeno un giorno prima 
tramite Appedibus o altra eventuale modalità stabilita

Verificare le presenze dei bambini registrati ad ogni 
fermata, e comunicare tempestivamente eventuali 

Rispettare le regole di sicurezza del pedone e prestare 
attenzione alle esigenze/difficoltà dei bambini durante il 
tragitto, usando sempre espressioni e tono della voce 
rassicuranti, anche per rimetterli in riga 

Non lasciare mai i bambini da soli  

accompagnatore del Pedibus almeno un giorno prima 
tramite Appedibus o altra eventuale modalità stabilita 

Verificare le presenze dei bambini registrati ad ogni 
fermata, e comunicare tempestivamente eventuali 

Rispettare le regole di sicurezza del pedone e prestare 
attenzione alle esigenze/difficoltà dei bambini durante il 

sioni e tono della voce 


