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Modulo di iscrizione anno scolastico 2015/2016 
 

I bambini  che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata prescelta secondo gli orari di 
partenza evidenziati alle fermate. Gli accompagnatori rileveranno su apposito registro la presenza dei 
bambini. 

I bambini dovranno indossare la pettorina loro fornita e la tesserina con dati anagrafici. 

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, 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 della scuola debitamente evidenziato. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in 
base alla composizione del gruppo dell’andata.  

Per circostanze che possono causare un’uscita anticipata del bambino, sarà cura del genitore informare il 
referente della linea, che lo stesso non usufruirà del pedibus per il ritorno. Per eventi eccezionali che 
possono causare un’ uscita anticipata del bambino, sarà cura del genitore informare il Servizio Istruzione 
del Comune, che lo stesso non usufruirà del servizio pedibus per il ritorno. 

Alla fermata di ritorno deve esserci un genitore o suo delegato per il rientro del bambino nella propria 
abitazione. 

Il genitore è responsabile dell’accompagnamento e del ritiro del minore alla fermata del Pedibus. 
Inoltre il genitore solleva l’Amministrazione Comunale e il personale che gestisce il servizio per eventuali 
danni occorsi al proprio figlio durante il tragitto casa/fermata e il tragitto fermata/casa. 
Di essere responsabile di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli durante il tragitto 
casa/scuola e ritorno. 
Il Pedibus 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, o in particolari condizioni previo 
avviso per tempo distribuito agli iscritti. 

Il servizio è gratuito per le famiglie. 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo 
privilegio e devono attenersi alle disposizioni impartite dagli accompagnatori. Se mantengono un 
comportamento irresponsabile e che mette a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, saranno 
esclusi dal servizio. 

 
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA 

 
Io sottoscritto/a _______________________________genitore di __________________________ acconsento 
che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola – casa nell’ambito dell’iniziativa 
“PEDIBUS”. 
Confermo di aver preso visione di quanto sopra e mi impegno ad istruire mio figlio sul comportamento da 
tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di rispettare le istruzione impartite dagli accompagnatori. 
Autorizzo il Comune ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed 
esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus. 
 

                FIRMA ______________________________________  
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Il sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
 
Genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________ 
 
Che frequenterà la classe _________     sezione__________  
 
Abitante in via______________________tel. ____________________ mail______________________  
 
                                                                                 CHIEDE  
 
DI ISCRIVERE il proprio figlio/a al servizio “Pedibus” attivo tutti i giorni andata e ritorno 
 
Indicare di seguito il percorso scelto e barrare con una X la fermata utilizzata: 
 
PERCORSO ROSSO        andata ritorno   

 h 08: 10 capolinea via Brasca         

 h 08:12 via Brasca 1 (agip)           

 h 08:14 Via Fiume incrocio via V. Veneto                  

 h 08:18 Via V. Veneto incrocio M. Grisetti          
 
 
PERCORSO BLU         andata ritorno      

h 08:10 capolinea via Bazzoni incrocio via Adda                                
 

 
PERCORSO AZZURRO        andata ritorno  

h. 08:10 capolinea via S.Pellico incrocio via f.lli Bandiera 22a/6b             

h  08:15 Via S. Pellico n°59                                                                     
h  08: 20 Via Mazzini – area Mercato                                                        
 

 
Indicare inoltre (barrare con una X): 

          Entrambi i Genitori  lavorano     si        no    

Nuclei familiari con neonati e/o disabili       si           no   

E’ già in possesso della pettorina                    e della mantella        

 
 
Trezzo sull’Adda……………………….                 _________________________ 
                     Firma leggibile 

 


