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PROGETTO PIEDIBUS                

 

 

MODULO ISCRIZIONE PROGETTO PIEDIBUS 
DA RESTITUIRE ALLE INSEGNANTI DI CLASSE ENTRO IL 21/09/2018 

 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________ genitore di 

__________________________, frequentante la classe___________ e residente a Pandino in via 

_______________________ telefono ________________________, acconsento che mio figlio/a 

venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola – casa sulla linea ___________________ 

nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”. 

DICHIARO, inoltre,  di aver letto il regolamento del progetto “Piedibus”, di prendere atto delle 

condizioni del funzionamento del servizio e di impegnarmi ad istruire mio/a figlio/a sul 

comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzione 

impartite dagli accompagnatori.  

Autorizzo ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente 

a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus. 

 

Segnalo nominativo disponibile come accompagnatore volontario 

Nome __________________________Tel._______________________ 

Data   __________________                              firma 

                  _______________________ 

 

PANDINO  il ……………………………….                                         Firma ……………………………………………………………………………… 
 

Informativa ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino: 
 Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio 

richiesto; 
 Sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 

servizio richiesto; 
 Il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del Servizio Sociale e dagli altri incaricati e responsabili individuati 

nel D.P.S.; 
 I dati non saranno diffusi; 
 Le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge; 
 Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa; 
 L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate. 

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti 
finalità: 

- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge; 
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 

Il Dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino,Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui 
all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati 
personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per il quali è posto in essere. 
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REGOLAMENTO PROGETTO PIEDIBUS 
COPIA PER I GENITORI 

 

FUNZIONAMENTO 

I bambini  che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Se il 

bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori 

accompagnarlo a scuola. 

Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, presso il 

punto di raccolta all’interno del cortile della scuola debitamente evidenziato. Sarà cura dei genitori 

stessi comunicare la partecipazione nello stesso giorno al solo viaggio di andata/ritorno. 

 Il Piedibus 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 Piedibus. 

Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 

volontariato. 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò costituisce 

un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a 

rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio. 

L’esclusione dal servizio verrà comunicata ai genitori a mezzo raccomandata A.R. e dopo due 

richiami scritti. 

I percorsi si snoderanno lungo il seguente itinerario a partire dall’avvio dell’orario scolastico 

definitivo e solo raggiunto il numero sufficiente di volontari/accompagnatori dedicati a ciascuna 

linea. Nel caso di non attivazione di una linea, verrà data a tutti gli iscritti apposita nota informativa. 

Il servizio di andata si svolge da lunedì al venerdì con i seguenti orari: 

LINEA ROSSA 

andata 

o Capolinea Largo Bonomelli                                                 partenza  ore 8:05   

o 1° fermata incrocio via Lago Gerundo - via Castello             passaggio ore 8:10 

o 2° fermata via D’Annunzio - angolo via Baracca             passaggio ore 8:15  

o Arrivo previsto a scuola                                        alle           ore 8:25 

 

LINEA VERDE 

andata 

o Capolinea via F.lli Rosselli                                               partenza  ore  8:05   

o 1° fermata via Eroi dell’Aria               passaggio ore 8:10 

o 2° fermata via S. Giuseppe               passaggio ore 8:15  

o Arrivo previsto a scuola                                      alle            ore 8:25 
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LINEA GIALLA 

andata 

o Capolinea via Fontana                                                    partenza  ore 8:05  

o 1° fermata via Ada Negri                               passaggio ore 8:10 

o 2° fermata via Umberto I angolo via Circonvallazione                 passaggio ore 8:15  

o Arrivo previsto a scuola                                          alle           ore 8:20 

 

Ritorno linee ROSSA-VERDE-GIALLA- 

Il ritorno percorrerà lo stesso itinerario al contrario partendo da scuola alle ore 16.10 da lunedì al 

giovedì. 

Il venerdì il servizio Piedibus  NON effettua il ritorno. 

 

LINEA BLU – FRAZIONE DI NOSADELLO 

o P.zza Risorgimento:  Partenza  ore 8:05          Ritorno 16:20         

o All’inizio di Via Molino:   Partenza ore 8:05    Ritorno ore 16.15 

 Da lunedì al giovedì. 

 Il venerdì il servizio Piedibus  NON effettua il ritorno. 

 

 
ABBIGLIAMENTO 

I bambini  dovranno indossare obbligatoriamente la pettorina ad alta visibilità fornita 

quotidianamente dai volontari; è utile, inoltre che, i bambini portino nello zaino un k-way 

antipioggia e/o un ombrello.   

 

REFERENTI 

I bambini sono coperti da apposita copertura assicurativa a carico dell’Istituto Scolastico Visconteo. 

É d’obbligo per i famigliari lasciare nel modulo di iscrizione un numero telefonico di riferimento. 

 

NOTE: 

Si informa che sarà premura dell’ufficio istruzione del Comune di Pandino garantire ogni 

tempestiva comunicazione circa l’avvio/sospensione del servizio ed ogni altra eventuale 

informazione organizzativa durante l’intero anno scolastico. 


