
ISCRIZIONE PEDIBUS 2019 -  SCUOLA A. MANZONI di CASONI

Carissimi genitori, anche quest'anno il servizio di Pedibus riparte!

Il percorso per l'itinerario di sola ANDATA si snoderà lungo gli itinerari VERDE (dal Parcheggio della Chiesa) e BLU (da Via
General Giardino). (dettagli sui percorsi ed orari saranno esposti sulla bacheca esterna della scuola; sono ben accette
proposte di creazioni di nuove linee!)

I  bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno indossare la
pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus,  sarà responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola. Altre importanti informazioni sono contenute nel regolamento Pedibus disponibile al
seguente link http://www.comune.mussolente.vi.it/images/Regolamento.pdf

Il Pedibus camminerà con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non è previsto nei giorni in cui le lezioni
non siano garantite causa sciopero (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.

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

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus 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.

Per partecipare al Pedibus è necessario iscriversi compilando il modulo di adesione in calce. 

Il  servizio  è  condizionato  al  raggiungimento  di  un  numero  minimo  di  accompagnatori.  Vi  invitiamo  pertanto  a
segnalare la vostra disponibilità,  o quella di altre persone volonterose, come accompagnatori barrando l'apposita
casella. 

Il Comitato Pedibus 

per informazioni contattare il referente  Andrea Dalla Rosa 339 7106273

(si prega di compilare in stampatello)

Io  sottoscritto/a________________________________________indirizzo______________________________________
(tel________________________)  genitore  di  ________________________________  della  classe  _______  ho  preso
visione dell’informativa sul funzionamento del Pedibus e acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il
tragitto casa-scuola sulla linea ______________. 
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzione
impartite dagli accompagnatori. Esprimo la mia piena fiducia nei confronti degli accompagnatori del Pedibus e sollevo gli
stessi da ogni responsabilità dovuta a comportamenti scorretti dei bambini partecipanti.
Luogo e Data____________________________ Firma___________________________________
(da riconsegnare entro XX/XX/XXXX)

Mi  rendo  disponibile  a  partecipare  direttamente  alla  realizzazione  dell'iniziativa  dando  la  mia  disponibilità  ad
accompagnare  i  bambini  che  aderiranno  al  Pedibus  nei  seguenti  giorni  e  percorsi  (segnare  con  una  X  la  casella
interessata)

Percorso □ BLU □ VERDE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Dati accompagnatore
Nome ____________________ Cognome ______________________________________
Recapito telefonico __________________________________
Firma _____________________

http://www.comune.mussolente.vi.it/images/Regolamento.pdf

