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INFORMATIVA PROGETTO PIEDIBUS AI GENITORI  
 

Il Piedibus è un autobus umano fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da adulti, con capolinea, 
fermate, orari e un suo percorso prestabilito. Dopo la fase sperimentale tenutasi ad aprile e maggio dello scorso anno 
scolastico, il Servizio Piedibus verrà attivato stabilmente nell’A.S. 2013-2014 nei periodi dal 28 ottobre al 23 
dicembre 2013 e dal 17 marzo al 6 giugno 2014. Il Progetto verrà inserito nel POF (Piano dell’Offerta 
Formativa) dell’Istituto Comprensivo G. Leopardi di Castelnuovo Rangone.  
E’ possibile iscrivere il proprio figlio ad uno dei tre percorsi previsti e dettagliati sul retro. Il ritrovo presso i punti di 
raccolta è previsto dalle ore 7:30-7.40, con partenza alle ore 7:40. 
Il progetto e gli itinerari dei percorsi, sono consultabili e scaricabili dal sito del comune 
http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it alla sezione dedicata al Piedibus. 
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. 
Ogni giorno verrà compilato il “Giornale di bordo” con le presenze dei bambini. 
Il Piedibus presterà servizio dal lunedì al venerdì con qualsiasi tempo metereologico, rispettando il calendario 
scolastico. Nel caso il servizio dovesse interrompersi, le famiglie dei bambini iscritti saranno avvisate per tempo dai  
responsabili del servizio Piedibus. 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 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. 
I volontari accompagnatori dovranno obbligatoriamente iscriversi al Registro Comunale dei Singoli Volontari e saranno 
provvisti di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e infortuni. I bambini partecipanti al Piedibus sono 
coperti da polizza assicurativa scolastica per il tragitto casa-scuola. 
DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE COME VOLONTARIO ACCOMPAGNATORE A L PROGETTO PIEDIBUS 
Ogni volontario intenzionato a fornire la propria disponibilità di accompagnatore può: ▪ fare una pre iscrizione al link 
diretto http://www.comune.castelnuovorangone.mo.it/pagine_dedicate/piedibus/il_piedibus_cerca_volontari.htm  
 ▪ telefonare all’Uff. Cultura del Comune 059-534802 ( Orari: dal LUN al VEN 8-13,30 e giovedì pom 14,30-18,30) o 
mandare mail a cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. I volontari disponibili verranno poi contattati per 
l’ISCRIZIONE al Registro Comunale dei Singoli Volontari e per la programmazione dei turni settimanali in base alla 
disponibilità fornita al momento dell’iscrizione. 

L’Assessore alla Scuola  del Comune di Castelnuovo Rangone  
                                                                                              Sofia Baldazzini 

      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          Tagliare lungo la linea tratteggiata/ IL PRESENTE MODELLO COMPILATO CON L’ADESIONE DEL B AMBINO PARTECIPANTE  
DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALL’INSEGNANTE in classe ENTRO MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE  
 
ADESIONE DEL BAMBINO/A AL PROGETTO PIEDIBUS  
Io sottoscritto/a ___________________________________________________cell ____________________  
mail __________________________________________genitore di ____________________________della 
scuola _______________________________ classe ___________ acconsento che mio figlio/a venga 
accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola  nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus” nel percorso sotto indicato 
(barrare chiaramente il percorso preferito): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzione 
impartite dagli accompagnatori..  
Autorizzo gli organizzatori del Progetto Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo 
ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. 
               
Data, ___________________________            firma genitore_______________________________________________  

Castelnuovo Rangone 
□  1-Parco Rio Gamberi 
□  2-Parco  V.Picasso (parchetto rosa) 
 

Con possibilità di “salire” lungo il tragitto 
del percorso di iscrizione, aspettando 
l’arrivo del Piedibus rimanendo ad 
attendere con un famigliare 

Montale 
□  3-Piazza Braglia 
 

Con possibilità di “salire” lungo il tragitto 
del percorso di iscrizione, aspettando 
l’arrivo del Piedibus rimanendo ad 
attendere con un famigliare 
 


