
INFORMATIVA PEDIBUS AI GENITORI 

Il percorso si snoda lungo il seguente itinerario:  

Capolinea Via Calabria n. 195 partenza all’andata ore 8.00/partenza al ritorno ore 13.05; 

Arrivo previsto a scuola in via De Palma alle ore 8.20/arrivo previsto in via Calabria ore 13.25 

Si allega mappa del percorso. 

I bambini fruitori del Pedibus si fanno trovare alla fermata indicata all’atto di iscrizione.  Devono indossare il 

gilet alta visibilità e le mascherine.   

Se il bambino arriva in ritardo e perde il Pedibus, è responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.  

Il Pedibus non funziona in caso di mal tempo, 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.  

Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita dell’attività. Tutti i bambini che 

non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la propria sicurezza e 

quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.                                                                                                      

La famiglia aderente al progetto dovrà:  

 garantire una frequenza continuativa al servizio;  

 collaborare in modo costruttivo con i volontari per la buona riuscita del progetto;  

 comunicare ogni cambiamento di programma al docente coordinatore;  

 impegnarsi a consegnare puntualmente o tramite proprio delegato il proprio figlio. 

Regole 

A garanzia della sicurezza e del buon andamento del progetto, ecco alcune regole comportamentali: 

 puntualità alla fermata; 

 non si corre; 

 non ci si spinge; 

 ascoltare gli accompagnatori; 

 mantenere la fila e la distanza di sicurezza; 

 indossare le mascherine; 

 indossare il gilet in dotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO PEDIBUS 

anno scolastico 2020/2021 

I sottoscritti genitori 

1- ................................................................... residente a ………………….…….…………………………… in via 

…………………........................................ tel. .................................................. cell. ......................................... 

E-mail …………………….…………………………………..………………………  
2- ................................................................... residente a ………………….…….…………………………… in via 

…………………........................................ tel. .................................................. cell. ......................................... 

E-mail …………………….…………………………………..………………………  

chiedono che il proprio/a figlio/a 

cognome e nome ...................................................................... nato/a .............................................. 

il   ………………….….…… che frequenta nell’a.s. 2020/2021 la classe ….... sez. ….... del plesso di 

…………………………………………………….. 

possa partecipare al progetto PEDIBUS, seguendo la linea ……………..  

Autorizziamo pertanto i volontari del progetto Pedibus a prendere in custodia nostro figlio alla fermata di 

seguito indicata e ad accompagnarlo fin all’ingresso della scuola. 

…………………………………………………………………………………………………………  

Dichiariamo di aver letto il regolamento del progetto Pedibus che ci impegniamo a rispettare e far 

rispettare da nostro/a figlio/a.  

Dichiariamo di sottoscrivere l’assicurazione scolastica per nostro/a figlio/a per l’anno scolastico 2020-2021 

e di essere a conoscenza delle finalità e condizioni connesse al percorso casa – scuola. 

 San Severo, ………………………     ……………………………….……  ………………………………………  
(firma dei genitori)  

Dichiarazione dell’alunno/a  

Dichiaro di aver preso visione delle norme di comportamento e mi impegno a rispettarle.     

…………………………………………………………… 
(firma dell’alunno)  

(I sottoscritti genitori, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D. P. 
R. 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter 
e 337 quarter del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori). 

San Severo___________________________________                        FIRMA DEI GENITORI  

         
 __________________________________ 

         
 __________________________________ 

 


