
 
Comitato PiediBus Scuola Bertolini
Castel Maggiore piedibertolini@gmail.com

INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI

Il  percorso (solo andata), con partenza   dalla Chiesa Sant’Andrea, si snoderà lungo il seguente
itinerario:

o Capolinea – Via Chiesa n. 78 (Chiesa Sant’Andrea)                            ritrovo dalle 7.50 - partenza 7.55;
o 1° fermata – Via Giacomo Ma eo  n. 10 (ingresso Municipio)                               passaggio ore 8.05;
o Scuola Bertolini                                                                                                                          arrivo ore 8.20.

I  bambini  che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda.  Dovranno
indossare la   pe orina catarifrangente   che sarà loro fornita dai genitori. 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, rispe ando il calendario scolas co. Non presterà servizio
nei giorni in cui siano previs  scioperi e le lezioni non siano garan te (in ques  casi la scuola si premura
sempre di avvisare le famiglie) o in par colari 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  tolo  di
volontariato.

E’ importante che i bambini che u lizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò cos tuisce un piccolo
privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, me endo a rischio la propria sicurezza e
quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.

Il Comitato Piedibus

Si prega di res tuire il tagliando so ostante compilato e firmato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io so oscri o/a __________________________________ genitore di ____________________________ ,
frequentante la classe _______ della scuola P. Bertolini, acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a
lungo il tragi o casa – scuola nell’ambito dell’inizia va “Piedibus”.
Mi impegno a fornirgli una pe orina catarifrangente e ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso
del tragi o e sulla necessità di a enersi alle istruzione impar te dagli accompagnatori.
Dichiaro di sollevare gli accompagnatori da ogni responsabilità in ordine ad inciden  non imputabili  ad
incuria degli accompagnatori medesimi.
Autorizzo il Comitato Piedibus ad u lizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed 
esclusivamente a fini promozionali ed in contes  stre amente collega  al Piedibus.
E’ obbligatorio l’u lizzo della mascherina.
Per conta i,la mia mail mail è:                                                                  
In caso di comunicazioni urgen  il mio cell è:                                                                  

Data Firma

___________________ ___________________________


