
                                                                                    
   

PROGETTO PEDIBUS  
ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORE PIEDIBUS LINEA MILLEPIEDI A.S. 2019- 2020  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ residente in via/piazza  
_____________________________ n° ____ Comune __________________________ Prov. _____  

Tel.______________________Mail___________________________________________________ 
  

• Segnala la propria disponibilità nel ruolo di: 
• Accompagnatore □ 
• Riserva  □ 
•  

 ad entrare a far parte del gruppo degli Accompagnatori del Pedibus per coprire i viaggi nei 
seguenti giorni della settimana e nei seguenti orari  

Lunedì  □8,30  □16,30    Martedì □8,30 Mercoledì □8,30 □16,30  

Giovedì □8,30 Venerdì □8,30 □12,30      

 □ secondo un calendario che verrà comunicato mese per mese  

• La linea 1 ha le seguenti fermate:      □capolinea via Cattaneo         □via Aldo Moro     
□via IV Novembre   □via Ribaudo   □via Berlinguer   □via Boccherini   □SCUOLA 

 

Data ____________________                                 Firma ____________________________  
 
 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO: info@genitoricastelmella.com 

 
 

    
Regole di funzionamento del Pedibus  
• I bambini che usufruiscono del Pedibus si devono trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno 

indossare la pettorina ad alta visibilità. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, 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 
ritrovo all’interno della scuola. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base alla 
composizione del gruppo dell’andata. Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare la partecipazione 
nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi.  

• Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio per il 
viaggio di andata 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.  

• Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori presenti in numero di 2 prestano la loro opera 
a titolo di volontariato. Anche una sola disponibilità alla settimana per coprire i viaggi da parte di un 
adulto, permette di garantire la continuità del servizio.  

• E’ importante che i bambini che utilizzano 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 multati, con perdita di punti passo, o esclusi dal servizio. 


