
INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI 

Il percorso (di sola andata) si snoda lungo il seguente itinerario: 

 Capolinea Viale Coppini incr. Via Foscolo partenza ore 7.40; 
 1° fermata passaggio Piazza Marconi ore 7.55; 
 Arrivo previsto a scuola Piazza Martini alle ore 8.10 

I bambini fruitori del Piedibus si fanno trovare alla fermata indicata all’atto di iscrizione.  
Devono indossare il gilet alta visibilità o il poncho impermeabile dati in dotazione.  
Se il bambino arriva in ritardo e perde il Piedibus, è responsabilità dei genitori accompagnarlo a 
scuola. 
Il Piedibus funziona con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico.  
In caso di maltempo i bambini all’arrivo possono sostare nell’androne della scuola, con la 
sorveglianza dei volontari, fino al suono della campanella. 
Il Piedibus non funziona 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 i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 
volontariato. 
E’ importante che i bambini utilizzatori del Piedibus siano consapevoli, che non si comportino in 
maniera irresponsabile durante lo svolgimento del servizio, mettendo a rischio la propria sicurezza e 
quella dei compagni, pena l’esclusione dal servizio stesso. 
 
Regole  
A garanzia della sicurezza e del buon andamento ecco alcune regole comportamentali: 

1. puntualità alle fermate 
2. non si corre 
3. non ci si spinge 
4. ascoltare gli accompagnatori 
5. mantenere la fila 
6. indossare le pettorine 

 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
genitore di __________________________ ho preso visione dell’informativa su funzionamento del 
Piedibus e acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto fermata – scuola –
nell’ambito dell’iniziativa. 
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori.. 
Data firma 
_______________________ 


