INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI
Il Piedibus prenderà servizio, a partire dal _____________.
Il percorso si snoderà lungo il seguente itinerario:
Andata
					o Capolinea 			partenza ore _______;
					o 1° fermata 			passaggio ore ______;
					o 2° fermata 			passaggio ore ______;
					o 3° fermata 			passaggio ore ______;
					
o Arrivo previsto a scuola
alle ore _____________.
Ritorno
il ritorno percorrerà lo stesso itinerario al contrario e avrà indicativamente il seguente orario:
					o Partenza scuola 		ore _______/_______;
					
o 1° fermata passaggio
ore _______/_______;
					
o 2° fermata passaggio
ore _______/_______;
					
o 3° fermata passaggio
ore _______/_______;
					o Capolinea arrivo 		ore _______/_______.
I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno indossare la
pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, 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 raccolta
all’interno della scuola debitamente evidenziato. 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 Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio 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 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.
Il Comitato Piedibus
Tel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prega di restituire il tagliando firmato
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 casa – scuola – casa 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.
Autorizzo il Comitato 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.

Data firma
								___________________________________________

