
  

ISCRIZIONE PIEDIBUS – LINEA 2 
 

Buongiorno, anche quest'anno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gruppo autisti, promuove l'iniziativa del 

“Piedibus” il sabato per recarsi a scuola a piedi insieme ai propri compagni per socializzare, conoscere il nostro paese, imparare a 

muoversi sulla strada e per rispettare l’ambiente.                                                                                                          

  

Il servizio “Piedibus” inizierà SABATO 12 OTTOBRE 2019 e per tutti i sabati scolastici. 

Qualora decidesse di aderire a questa bella iniziativa, Le ricordiamo che il percorso  si snoderà lungo il seguente itinerario:  

CASA      SCUOLA 

o Capolinea    Parcheggio ristorante “La bussola” partenza       ore 8,05; 

o 1° fermata    Via Pascoli (pista ciclabile deviazione verso torrente Zerra)  

passaggio  ore 8,10; 

o 2° fermata    Via Carducci (zona rotonda)  passaggio  ore 8,15; 

o 3° fermata    Via Foscolo (angolo via Petrarca)  passaggio            ore 8,20; 

o Arrivo alla scuola Primaria Via Monte Grappa alle           ore 8,25; 

SCUOLA     CASA   

il ritorno percorrerà lo stesso itinerario al contrario e avrà indicativamente il seguente orario: 

o Scuola Primaria   Via Monte Grappa              partenza          ore 12,30; 

o 1° fermata     Via Foscolo (angolo via Petrarca)  passaggio            ore 12,35; 

o 2° fermata     Via Carducci (zona rotonda)  passaggio   ore 12,40; 

o 3° fermata     Via Pascoli (pista ciclabile deviazione verso torrente Zerra)  

         passaggio   ore 12,50; 

o Capolinea   Parcheggio ristorante “La bussola” arrivo        ore 12,55. 

I bambini che usufruiranno del “Piedibus” si faranno trovare alla fermata loro indicata all’atto dell’adesione e individuata da 

idonea segnaletica. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il “Piedibus”, sarà responsabilità dei genitori 

accompagnarlo a scuola. Qualora il bambino fosse impossibilitato a partecipare (ad uno o ad entrambi i viaggi del “Piedibus”) i 

genitori sono pregati di darne tempestiva comunicazione agli autisti di riferimento tramite il gruppo Whatsapp appositamente 

creato.Per il viaggio di ritorno i bambini si raggrupperanno, alla fine delle lezioni, presso il punto di raccolta all’interno del cortile 

della scuola dove troveranno gli autisti ad accoglierli. Sarà cura dei genitori prelevare i bambini alle fermate di riferimento, così 

come previsto dal regolamento Comunale del Piedibus. Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi condizione meteorologica 

rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite 

(in questi casi la scuola deve sempre avvisare le famiglie).  Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate dagli autisti 

di riferimento sempre tramite il gruppo Whatsapp di riferimento. Il servizio è completamente gratuito e i genitori 

accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. E’ importante che i bambini che utilizzeranno il “Piedibus” siano 

consapevoli che ciò costituisce un impegno sociale sia per un aspetto ambientale che di socializzazione e che se non si 

comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal 

servizio. 

------------------------------------------------------------------------------- 
Si prega di restituire il tagliando firmato all’insegnante di classe entro e non oltre MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE  
Io sottoscritto/a __________________________________ residente in via ______________________________ 

genitore di ___________________________________  frequentante la classe __________________________________ 

 

O    NON INTENDO USUFRUIRE DEL SERVIZIO PIEDIBUS  

O   INTENDO USUFRUIRE DEL SERVIZIO PIEDIBUS acconsentendo che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto 

casa – scuola – casa nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”per la fermata N._________. Mi impegno ad istruirlo sul comportamento 

da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori dichiarando, altresì, 

di aver preso visione del regolamento comunale del servizio “Piedibus”. Autorizzo inoltre gli Uffici referenti ad utilizzare dati, 

fotografie ed immagini che riguardano mio/a figlio/a ai sensi della L. 196/2003 solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in 

contesti strettamente collegati al Piedibus;  

Telefono___________________________ Eventuali segnalazioni__________________________ 

O    MI RENDO DISPONIBILE COME AUTISTA VOLONTARIO DEL PIEDIBUS 

 

Torre dè Roveri, ___________________    firma___________________________________ 


