ISCRIZIONE ALUNNI AL SERVIZIO “PEDIBUS”
Anno Scolastico 2018/2019

Io sottoscritto/a __________________________________________

INFORMATIVA
Il percorso si snoderà lungo il seguente itinerario:

residente in Via ___________________________________________



tel.

PERCORSO N. 1:
PARTENZA: ORE 8.10
Piazza O.T. Fava portico Banca
FERMATA N. 1
Via Fossolovara incrocio Via Palladio
FERMATA N. 2
Via Fossolovara incrocio Via Matteotti
FERMATA N. 3
ARRIVO da ingresso Via Fossolovara ORE 8.25


PERCORSO N. 2:
PARTENZA: ORE 8.05
Via Gramsci incrocio Via Pascoli
FERMATA N. 1
Via Gramsci incrocio Via Gritti
FERMATA N. 2
Piazza Aldo Moro Via Ariosto
FERMATA N. 3
Piazza Aldo Moro Via Don Orione
FERMATA N. 4
Via Don Orione Via Leopardi
FERMATA N. 5
ARRIVO da ingresso Via delle Rose ORE 8:25
1. I bambini che usufruiranno del Pedibus dovranno indossare la
casacca che sarà loro fornita. La casacca dovrà essere tenuta con la
massima cura. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il
Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.

Comune di _____________________________________________,
____________________________

genitore

________________________________________________________
della classe ____________ acconsento che mio figlio/a venga
accompagnato/a

lungo

il

tragitto

casa-scuola

nell’ambito

dell’iniziativa “Pedibus”.
SEGNALARE IL PERCORSO SCELTO:

1

2

Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso
del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite
dagli Accompagnatori.
E’ mia responsabilità accompagnare mio/a figlio/a alla fermata
del Pedibus e attendere l’arrivo del servizio stesso. Se il bambino
dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà sempre mia
responsabilità accompagnarlo a scuola.

2. Il servizio non prevede il servizio di ritorno.
3. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, 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 si premura sempre di avvisare le famiglie), o in particolari
condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del
servizio Pedibus. La sospensione dal servizio, per i motivi in
premessa, verranno stabiliti dal responsabile appositamente
individuato.
4. Il servizio è completamente gratuito e gli Accompagnatori
prestano la loro opera a titolo di volontariato.

di

Data
______________

Firma
______________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI
DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO DEL GENITORE

