MODULO DI ISCRIZIONE AL PIEDIBUS
Anno Scolastico 2018 - 2019
Anche per quest'anno, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Scolastico di Cologne-Erbusco,
l'Amministrazione Comunale e l'associazione Ekoclub International di Erbusco, si potrà usufruire
GRATUITAMENTE del servizio di accompagnamento a scuola dei bambini A PIEDI.
I percorsi e gli orari dovrebbero restare immutati per l'intero anno:
 Erbusco – Percorso Rosso con capolinea in via Fornaci e partenza alle 8.00;
 Erbusco – Percorso Verde con capolinea in via Matteotti e partenza alle 8.05;
 Erbusco – Percorso Blu con capolinea in via Vittorio Emanuele (altezza via S. Martino della
Battaglia) e partenza alle 8.05;
 Villa – Percorso Arancione con capolinea in via Villanuova Sotto e partenza alle ore 08.10;
 Villa – Percorso Azzurro con capolinea in via Trieste (farmacia comunale) e partenza alle ore 8.05;
 Zocco – Percorso Giallo con capolinea in via Chiari (parchetto giochi) e partenza alle 8.05;
 Zocco – Percorso Viola con capolinea all'incrocio tra le vie Dalino e Marconi e partenza alle 8.10.
I bambini che usufruiranno del Piedibus dovranno farsi trovare alla fermata per loro più comoda,
indicandola al referente del Piedibus cui aderiranno, indossando una pettorina alta visibilità che verrà
fornita al più presto. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e/o perdere il Piedibus, sarà responsabilità
dei genitori accompagnarlo a scuola.
L'Assicurazione della Scuola coprirà il servizio Piedibus con la medesima polizza già in vigore per i
bambini, coprendo da infortuni anche gli accompagnatori, purché siano stati inclusi nell'elenco presentato
e quindi vistato dalla Dirigente Scolastica (necessario codice fiscale per essere inseriti nell'elenco).
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Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi presso il punto di raccolta debitamente indicato
all’interno della scuola. Gli accompagnatori verificheranno le presenze in base al giornale di bordo in loro
possesso. Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare la partecipazione nello stesso giorno ad
uno solo dei due viaggi.

Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico, con partenza il
giorno 01 ottobre 2018 fino al 31 maggio 2019. Durante l'anno, potrebbero esserci soste decise dai
referenti e comunque tempestivamente comunicate a tutti i genitori. In caso di maltempo, i bambini
dovranno essere opportunamente attrezzati di ombrello e indumenti idonei.

Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori (genitori e non) prestano la loro opera a titolo di
volontariato. Per questo sono sempre ben accetti nuovi volontari.

I bambini che utilizzeranno il Piedibus devono essere 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.

Se intendete iscrivere vostro figlio al PIEDIBUS siete pregati di compilare la ricevuta qui sotto e
restituirla firmata al proprio referente.
Referenti: Giuseppe Di Marzio (Erbusco) 3913617468 – Laura Vezzoli(Villa) 3932250920 – Elena Butti (Zocco) 3395435396
mail: piedibus.erbusco@libero.it

tagliare lungo la linea tratteggiata e consegnare al referente di piedibus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto/a __________________________________ genitore di ___________________________,
frequentante la classe ___ di _______________ acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo
il tragitto casa-scuola-casa nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus” e delego quindi i volontari in tal senso.
Mi impegno ad istruire mio figlio sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
Autorizzo i referenti del Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo
ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus.
Indirizzo _________________________________________________
Cellulare _____________________________________
Data ______________
firma _________________________________________

