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INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI 

 

Il piedibus prenderà servizio a partire dal 01/10/2018. 

Il percorso si snoderà lungo i seguenti itinerari: 
- via Martiri – partenza alle ore 7,35 in via Martiri dal marciapiede delle “Onoranze funebri” di fronte “Pellicceria Bianco”, per 

proseguire per via Marconi fino all’ingresso della Toti; 
- via 29 Aprile – partenza alle ore 7,35 in via 29 Aprile dal piazzale fronte scuola materna, per proseguire per le vie S. Giovanni 

e via Martiri fino all’ingresso della De Amicis; 
- all’incrocio di via Martiri con via S. Giovanni avverrà lo scambio dei bambini, che proseguiranno verso i plessi d’appartenenza; 
- nel tragitto i ragazzi potranno immettersi dalle vie adiacenti. 

Il ritorno percorrerà lo stesso itinerario al contrario con partenza dalla Toti e dalla De Amicis alle ore 12,30; i genitori provvederanno ad 
attendere i propri figli lungo il percorso. 
I bambini e i genitori che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare sul marciapiede delle vie di transito del Piedibus. 
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, 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 all’interno della scuola. 
Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, controllando l’elenco nominativo della “linea”. Sarà cura dei genitori comunicare 
la partecipazione nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi. 
Se per qualsiasi motivo non si usufruisse più del servizio Piedibus sarà cura del genitore avvisare, oltre che la Scuola, il coordinatore. 
Il Piedibus rispetterà il calendario scolastico e presterà servizio con qualsiasi situazione metereologica, tranne in caso di nevicate con 
marciapiedi inagibili, caso in cui il servizio sarà sospeso. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi o assemblee 
generali del personale scolastico e le lezioni non siano garantite (in questi casi la Scuola avviserà sempre le famiglie) o in altre 
particolari condizioni, previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Piedibus. Qualora in tali occasioni sola una parte 
delle classi effettui regolarmente le lezioni, per queste classi il servizio Piedibus è garantito. L’apposita circolare della scuola dettaglierà 
la presenza o meno del servizio. 
Per motivi di sicurezza stradale e per poter velocemente individuare i componenti delle linee Piedibus, i ragazzi e gli “autisti” sono dotati 
di pettorine che vanno obbligatoriamente indossate sia dai ragazzi che dagli “autisti” durante tutto il percorso prestabilito. 
La pettorina andrà restituita agli autisti nel caso l’alunno non partecipi più al progetto. 
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 grande privilegio e che se 
non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quelle dei compagni, potranno 
essere esclusi dal servizio. 
Le iscrizioni al Piedibus vanno richieste ad inizio di ogni anno scolastico. Verrà data precedenza agli iscritti dell’anno precedente. 
Il primo periodo di partecipazione al Piedibus sarà di valutazione. Se il bambino dimostra che non è ancora maturo per 
partecipare al Piedibus, verrà momentaneamente sospeso in attesa di maggiore maturazione 
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