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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PONTI” - Trebasele ghe (PD) 
SCUOLA PRIMARIA - Plesso di Trebaseleghe 

 

 

Il Piedibus sarà attivo gratuitamente nel periodo Ottobre 2017 – Giugno 2018  

I bambini che usufruiranno del servizio si faranno 

trovare alla fermata per loro più comoda indossando 

obbligatoriamente la fascia ad alta visibilità che sarà 

loro fornita. 

Il servizio verrà effettuato, previa adesione di un 

numero minimo di alunni per singola linea e della 

disponibilità di genitori/accompagnatori  . Il percorso 

massimo sarà di circa 800 m dalla scuola 

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il 

Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo 

a scuola. 

Gli itinerari dei percorsi, una volta fissati a seconda 

delle adesioni, saranno consultabili e scaricabili dal 

sito del Comune alla sezione dedicata al Piedibus.  

Il Piedibus sarà effettuato con qualsiasi tempo (salvo 

eventi eccezionali), rispettando il calendario scolastico 

Non sarà effettuato nei giorni in cui siano previsti 

scioperi/assemblee con lezioni non garantite (avviso a 

cura della Scuola), o eccezionalmente in particolari casi 

previo avviso da parte dei responsabili del servizio. 

IMPORTANTE !!! 

ABBIAMO BISOGNO DI 

GENITORI/ACCOMPAGNATORI ALTRIMENTI  NON 

POSSIAMO GARANTIRE IL SERVIZIO . 

E’ UTILE ANCHE UNA DISPONIBILITA’ LIMITATA   

 

Nel caso il servizio dovesse interrompersi, le famiglie 

dei bambini iscritti saranno avvisate per tempo dai 

responsabili del servizio Piedibus.  

I bambini partecipanti al Piedibus sono coperti da 

polizza assicurativa scolastica per il tragitto casa-

scuola, così come sono coperti da assicurazione R.C.T. 

gli accompagnatori volontari  

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. 
  

Referenti del progetto : Abeer Abdalla         tel 328435266 
Antonio Sblendorio tel 3387806223 
Renato Zamengo    tel 3914802021 
Mirco Pravettoni    tel 3356333684     

 

 



 

ISCRIZIONE PIEDIBUS 
                              

 
MODULO DI ISCRIZIONE  PIEDIBUS    

SCUOLA PRIMARIA  Plesso di Trebaseleghe 
 

Il Piedibus sarà attivo  nel periodo Ottobre  –  Giugno 2018   

I bambini che usufruiranno del servizio si faranno trovare alla fermata per loro più comoda 
indossando obbligatoriamente la fascia ad alta visibilità che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse 
arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. Il 
Piedibus sarà effettuato con qualsiasi tempo (salvo eventi eccezionali), rispettando il calendario 
scolastico Non sarà effettuato nei giorni in cui siano previsti scioperi/assemblee con lezioni non 
garantite (in questi casi la scuola avvisa le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso da parte 
dei responsabili del servizio. 

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

E’ importante che i bambini siano consapevoli che la partecipazione al Piedibus è un divertimento 
ed un piccolo privilegio (con un ingresso a scuola a loro dedicato) ma  in caso  di comportamento 
non  responsabile, potranno essere esclusi dal servizio. 

                                      
Referenti del progetto: Abeer Abdalla -Antonio Sblendorio –Renato Zamengo - Mirco Pravettoni   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si prega di restituire il tagliando firmato  
 
Io sottoscritto/a _____________________________________  
genitore di   ____________________________________________    
 
Classe _______  residente in via _________________________________________ al numero 
_________  acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola 
nell’ambito del servizio  “Piedibus”. 
Numero di telefono cellulare (necessario per eventuali comunicazioni urgenti) 
_______________________ 
 
Sono disponibile ad accompagnare ragazzi, nei limiti della mia disponibilità: 
                                                               
                                                           SI                  NO 
 
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori. (es. non si spinge, non si corre, si segue un 
percorso sicuro, ecc.) 
Avendo provveduto  opportunamente al necessario addestramento ed educazione comportamentale 
sollevo da ogni responsabilità gli accompagnatori . 
 
 
Data                                                                                                Firma del genitore   
 
----------------                                                                           --------------------         

 

 

__________________________ 
* i dati saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini dell’iniziativa “PIEDIBUS”. Si richiede l’autorizzazione al trattamento degli  

  stessi ai sensi della legge 675/96  
 

 
 


