
                 COMUNE DI SAVONA - SERVIZIO PIEDIBUS  

INFORMATIVA  AI GENITORI

Il Piedibus è  già stato attivato negli anni scorsi in alcune scuole e sarà riattivato (in presenza di almeno 5
utenti richiedenti e effettivamente frequentanti) anche per l'anno scolastico 2019/20 a partire da lunedì 7
ottobre 2019 solo per l'andata del mattino.  I percorsi si svolgeranno in base agli itinerari in precedenza
concordati  indicati sull'allegato volantino informativo.

I bambini   che usufruiranno del Piedibus si  faranno trovare alla fermata per loro più comoda fra quelle
indicate, all’orario previsto. Le fermate saranno contrassegnate da appositi cartelli (vedi fermate sul retro).

I bambini dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita. Prima dell'avvio del servizio sarà consegnata
a ciascun partecipante, insieme alla pettorina (se non già in possesso del bambino), anche una tessera di
riconoscimento sulla quale sarà cura dell'utente apporre una fotografia in formato tessera. Il tesserino dovrà
essere esibito al mattino ai volontari alla fermata richiesta, eventualmente anche tenendolo in vista sullo
zaino.   Se  il  bambino  dovesse arrivare  in  ritardo e  perdere  il  piedibus,  sarà  responsabilità  dei  genitori
accompagnarlo a scuola.

Il Piedibus presterà servizio rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio nei giorni in cui siano
previsti scioperi e/o le lezioni non siano garantite, 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.

Per qualsiasi informazione sullo svolgimento del servizio Piedibus è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica
Istruzione (019-83105815-5800)

Per  coloro  che  intendono aderire  (anche  solo  come prova,  senza  alcun impegno),  si   prega  di
restituire il presente tagliando compilato e sottoscritto preferibilmente entro il 27 settembre 2019
alla scuola di competenza.

................................................................................................................................................................

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ genitore di 
______________________________ frequentante la scuola__________________ classe________ 
residente in via ___________________________________________________________________ 
n._________tel.__________________________email____________________________________
acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito 
dell’iniziativa “Piedibus” per il percorso ..............................................................................................
La fermata prescelta è la numero____________________________________________
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi  alle  istruzione  impartite  dagli  accompagnatori.  Mi  impegno  altresì  ad  avvisare  gli
accompagnatori  (dei  quali  saranno  successivamente  forniti  i  recapiti)  quando  il  bambino  sarà
assente.
Autorizzo il Comune di Savona ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a
solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus.

Data     firma


