
 

Scuola Italo Calvino 
Trebbo di Reno 
Castel Maggiore 

 
 

I NFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI 

 

Il percorso da via di Corticella / via della Libertà (solo andata) si snoderà lungo il seguente itinerario. 

o Partenza – capolinea bus 92 / campo da basket (via di Corticella / via della Libertà)   partenza ore 8.00 
(presenza di un accompagnatore dalle ore 7,50); 

o 1° fermata – Bar Trebbo (via Lame, 167) passaggio ore 8.10; 

o 2° fermata – Chiesa (via Lame, 132)                                                                                     passaggio ore 8.15; 

o Scuola Italo Calvino arrivo ore 8.25. 
 

Il servizio si effettua il mercoledì e il venerdì 

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

indossare la pettorina 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, 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 gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. 

É importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo 

p rivilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e 

q uella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio. 

 

Il Comitato Piedibus 
 

Si prega di restituire il tagliando sottostante compilato e firmato 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto/a   genitore di  , 

nato il________________ frequentante la scuola I. Calvino, acconsento che mio figlio/a venga 

accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”. 
 

Mi impegno a fornirgli una pettorina catarifrangente e ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso 

del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori. 

Dichiaro di sollevare gli accompagnatori da ogni responsabilità in ordine ad incidenti non imputabili ad 

incuria degli accompagnatori medesimi. 
 

Autorizzo il Comitato Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a s olo ed 

e sclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus. 
 

L’iscrizione è valida per l’intero quinquennio della scuola Primaria.  

Anno scolastico di prima iscrizione al servizio Piedibus: ______________ / classe frequentata: __________ 
 

I contatti verranno utilizzati solo per informazioni relative al servizio. 
 

Numero di telefono: ________________________________ 
 

Email: ____________________________________________ 

 
 
Data _________________                                                  Firma del genitore  __________________ 

 


