
Il Piedibus riparte!

Il servizio Piedibus, grazie alla collaborazione di genitori e volontari, comincerà martedì 20 novembre 2018.

I quattro percorsi individuati si snodernno lungo gli itinerari indicati nella mappa, con partenza alle ore 8.15. 

Linea GIALLA 
con partenza da Piazza Europa
referente Enzo Andrian

Linea BLU
con partenza da viale XX Settembre (ex-mulino)
ref. Barbara Basso

Linea ARANCIONE
con partenza dal piazzale di via della Fontana
ref. Mauro Massai

Linea ROSSA
con partenza dall’incrocio di via Marcon e via Fermi
ref. Antonella Ariatta 

Arrivo previsto a scuola alle ore 8.30

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.
Il Piedibus presterà servizio ogni martedì e venerdì, anche con il maltempo, 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.

Buon divertimento!
      Francesco Contin
      Assessore all'Istruzione e Innovazione

Si prega di restituire il tagliando �rmato al referente della propria linea

Io sottoscritto/a _____________________________________ genitore di __________________________ accon-
sento che mio �glio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”.
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istru-
zione degli accompagnatori.
Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare fotogra�e ed immagini che ritraggano mio/a �glio/a solo ed esclusiva-
mente a �ni promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus.

Data _______________________         Firma _______________________


