INFORMATIVA PEDIBUS AI GENITORI
I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno
indossare la pettorina che sarà loro fornita in comodato. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il
Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il Pedibus 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, o in particolari condizioni previo
avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Pedibus.
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 Pedibus 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prega di restituire il tagliando

Per i genitori che intendono collaborare al progetto in qualità di accompagnatori, si chiede di
indicare la propria disponibilità:
□ lunedì
□ martedì
□ mercoledì □ giovedì
□ venerdì
□ sabato
Note ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prega di restituire il tagliando firmato

Modulo di iscrizione al “Progetto Pedibus”
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
residente a ___________________ via ________________________________________________
tel. _____________________ cell. _______________________ ____________________________
e-mail __________________________________________________________________________
genitore dell’alunno _______________________________________________________________
Classe _______________ Scuola Primaria _____________________________________________
acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito del
Progetto Pedibus.
Mio figlio si troverà alla fermata di Via _____________________________ della linea _________
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
Autorizzo il Comune di Istrana e la Scuola:
• ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali
ed in contesti collegati al Progetto Pedibus;
• al trattamento dei dati personali ai senti del TU sulla privacy 196/2003.
Data ____________________________

firma _________________________________________________

