
Si prega di consegnare questo tagliando compilato e firmato direttamente agli accompagnatori del 
piedibus il primo giorno di utilizzo del servizio. 
Io sottoscritto/a ______________________________________ (telefono: ___________________) 

acconsento che mio figlio/a _______________________________ 

nato/a il ___/___/_____ frequentante la classe ____ sezione _____ nell’anno scolastico 2021-22 venga 

accompagnato/a lungo il tragitto casa-scuola nell’ambito dell’iniziativa “PIEDIBUS” e scelgo il percorso 

della LINEA ________________, corsa ( 1 o 2 ) _____, fermata preferenziale _____________________ 

della scuola Carchidio. 

Mi impegno ad istruirlo/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi 
alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. 
Mi impegno anche a rispettare regole ed orari del servizio stesso. 
Acconsento al trattamento dei dati personali per l’app PEDIBUS SMART: 
√ Ho letto l'informativa relativa al Piedibus Smart e ne accetto le condizioni. (informativa visionabile al 

link: https://www.carchidio-strocchi.it/sito/images/comitato_genitori/piedibus/Informativa-
Privacy_APP-PedibusSmart.pdf ) 

√ Con la compilazione del presente modulo e la firma apposta in calce, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento EU n. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR): 
|__| autorizzo |__| non autorizzo 
il Titolare a procedere al trattamento dei dati personali, nello specifico NOME E COGNOME del/la 
proprio/a figlio/a come indicato nell’informativa ricevuta, nei limiti e per le finalità precisate, 
vincolando comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
|__| autorizzo |__| non autorizzo 
il Titolare a fotografare e/o riprendere con supporti audiovisivi il/la nostro/a bambino/a al fine di 
documentare le attività per scopi di analisi, documentazione e comunicazione come indicato 
dell’informativa ricevuta, nei limiti e per le finalità precisate, vincolando comunque al rispetto di ogni 
altra condizione imposta per legge. 

Anche per partecipare al Piedibus valgono le stesse regole per l’ingresso a scuola: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 
giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

È inoltre necessario seguire queste regole (valide sia per gli accompagnatori che per i bambini): 

 obbligo di indossare la mascherina dall’arrivo alla prima fermata, per tutto il tragitto fino all’ingresso a 
scuola; 

 obbligo di igienizzare le mani prima di arrivare al Piedibus; 

 obbligo di mantenere il distanziamento previsto; 

 obbligo di rispettare quanto richiesto dal personale in servizio. 

Data ________________________                               Firma di almeno un genitore/tutore che dichiara che 

anche l’altro genitore è d’accordo_________________________________________________________ 

Per diventare accompagnatore volontario: tel. o email ________________________________________ 



INFORMATIVA PIEDIBUS AI GENITORI 

I bambini che usufruiranno del Piedibus sceglieranno la linea più comoda, indicandola nell’apposito spazio 

all’iscrizione, anche se la scelta non è vincolante né definitiva ed è possibile cambiare linea durante l’anno, 

a seconda delle esigenze della famiglia. I bambini che partecipano al piedibus sono invitati ad indossare i 

gadget loro offerti come segno di riconoscimento. 

Per il corretto funzionamento dell’app PEDIBUS SMART ad ogni bambino sarà affidato un “dispositivo 

smart”, per il quale verrà chiesta al genitore una cauzione di 3€ al momento della consegna del dispositivo, 

tale oggetto dovrà essere conservato nello zaino del bambino (o comunque sempre con sé durante il 

piedibus) e restituito entro fine anno scolastico, momento in cui verrà restituita la cauzione se il 

dispositivo risulta integro e non danneggiato. 

Nel caso in cui un bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, SARÀ RESPONSABILITÀ DEL 

GENITORE ACCOMPAGNARLO A SCUOLA. Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il 

calendario scolastico. Non presterà servizio in casi eccezionali, PREVIO AVVISO DA PARTE DEI 

RESPONSABILI DEL SERVIZIO PIEDIBUS. Nei giorni in cui siano previsti scioperi, IL PIEDIBUS RESTA ATTIVO 

(per garantire il servizio ai bambini che hanno uno svolgimento regolare delle lezioni) ED È SEMPRE 

PREMURA DEI GENITORI INFORMARSI SULLO SVOLGIMENTO REGOLARE DELLE LEZIONI DEL PROPRIO 

FIGLIO. 

Il Piedibus risulta particolarmente utile e comodo per coloro che abitano lontano dalla scuola (nel forese 

o in altre parti della città) e POSSONO EVITARE DI INTASARE L’AREA ATTORNO ALLA SCUOLA STESSA 

LASCIANDO TRANQUILLAMENTE I BAMBINI AD UNA DELLE FERMATE PER LORO PIÙ CONVENIENTE. 

Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 

volontariato. CHI FOSSE INTERESSATO (GENITORI E/O NONNI) A COLLABORARE PUÒ SEGNALARLO NEL 

TAGLIANDO DI ADESIONE O CONTATTARE UN REFERENTE PIEDIBUS (LINEA ROSSA: CRISTINA 347/1208591 

- LINEA BIANCA: ELENA 329/8045895 - LINEA VERDE: SILVA 338/5322604). 

È IMPORTANTE CHE I BAMBINI CHE UTILIZZERANNO IL PIEDIBUS SIANO CONSAPEVOLI CHE CIÒ 

COSTITUISCE UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ E CHE SE NON SI COMPORTERANNO IN MANIERA RESPONSABILE, 

METTENDO A RISCHIO LA PROPRIA SICUREZZA E QUELLA DEI COMPAGNI, POTRANNO ESSERE ESCLUSI DAL 

SERVIZIO. Ricordiamo a tutti (bambini e genitori) che l’iscrizione al servizio PIEDIBUS NON COMPORTA 

ALCUN OBBLIGO DI FREQUENZA, la partecipazione resta libera e dipende solo dal desiderio e 

dall’opportunità valutati da ciascuna famiglia. 

I PROMOTORI DEL PIEDIBUS DEL GUFO 

IL COMITATO GENITORI I.C. Carchidio Strocchi 

 


