
 

INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI 

 

Il Piedibus prenderà servizio a partire dal 6 ottobre al 28 novembre 2014 e riprenderà dal 16 marzo  al 5 
giugno 2015 e sarà effettuato SOLO al mattino.(Se dovessero esserci le condizioni, la disponibilità dei 

volontari e la richiesta dei bambini, il Piedibus potrà continuare anche durante tutto l’inverno).Gli itinerari 

potranno essere scaricati dal sito del Comitato Genitori (www.comitatogenitoriiccasirate.it). 

I bambini  che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda.  Se il bambino 

dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. 

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.  

TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI SARANNO GARANITITI DA COPERTURA ASSICURATIVA, 
OFFERTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

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.. Comitato Genitori  

 

ISCRIZIONE PER ALUNNI 

Si prega di restituire in classe il tagliando firmato entro il 23 settembre 2014 

 

Io sottoscritto/a _____________________________ genitore di __________________________ acconsento 

che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola (solo andata)  nell’ambito 
dell’iniziativa “Piedibus”. 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 Genitori 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………………………………………………… 
Mail………………….…                                            Recapito tel………………… 

 

Ps. Coloro che NON sono interessati, NON devono restituire il tagliando, grazie 

______________________________________________________________________________________ 

DISPONIBILITA’ DEI VOLONTARI 

 

Io sottoscritto, genitore di________________________________, classe___________ 

 

mi rendo disponibile nelle giornate di _______________________________________ 
 

come accompagnatore del Piedibus, per la linea (via)____________________________ 

 
 

Data     ………………… Firma…………………………………... Recapito telef………….………………… 

 

 

                             Il Comitato Genitori propone anche quest’anno il servizio Piedibus, il cui 

                             scopo principale è quello di fornire un aiuto pratico alle famiglie  

                             nell’accompagnare i bambini a scuola, senza però sottovalutare gli aspetti 

                             che coinvolgono piu’ da vicino anche i bambini: 

 

 

- Il Piedibus li rende piu’ autonomi, rende possibili nuove conoscenze con 

compagni di altre classi e li aiuta ad abituarsi a camminare correttamente  per 

strada  e a conoscere le vie del paese 

- Ma soprattutto li aiuta a capire che lo sforzo per arrivare a scuola a piedi non è 

poi così faticoso come sembra e il camminare potrà essere una scelta piu’ facile 

anche in futuro 

Ci auguriamo anche quest’anno di poter ripartire, ma potremo farlo solo se ci sarà un 

aiuto da parte vostra… un piccolo sacrificio da parte di ciascuno, 1 volta alla settimana  

(per 15 minuti circa) e ripartire sarà semplice per tutti.  

Se non troveremo nuove disponibilità tra i conducenti purtroppo non potremo garantire il 

servizio. 

Speriamo vivamente che potrete accogliere la nostra proposta e aspettiamo di ricevere le 

iscrizioni dei bambini  e dei volontari (genitori, nonni, zii)  

Ringraziamo per il sostegno che ci darete. 

Comitato Genitori 

brrrrrr....! 
Ma che cos’è quella ròba lì 
È un mostro gigante?  
Nooo. 
È un alièno strisciante?  
Nooo!! 
È il nuovo  
modo di andare a scuola 
Salta anche tu sul pièdibus 
Bus bus pièdibus 
Bus bus pièdibus 
Tic tac drin drin sapóne 
Biscotti a colazione 
Jeans scarpe lacci libri merènda  
Pénne quaderni...... 
ok 
A scuola si deve andare 
Con l’auto? Con il bus? 
Che fare? 
Voilà risolto il rèbus  
E vai col pièdibus    
 
(tratto dalla canzone “Bus Bus Pièdibus”) 

 

http://www.comitatogenitoriiccasirate.it/

