Comune di
Cadorago

Servizio PIEDIBUS Anno scolastico 2021 - 2022
SCUOLA PRIMARIA DI CASLINO AL PIANO
RICHIESTA D’ISCRIZIONE
(COMPILAZIONE IN STAMPATELLO A CURA DEL GENITORE)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________
Recapiti telefonici_________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Genitore di ______________________________________________________________________
Classe (AS 21/22) _____ □ ha sottoscritto / □ non ha sottoscritto l’assicurazione scolastica per l’AS 21-22
richiedo che mio/a figlio/a possa usufruire del servizio PIEDIBUS per l’anno scolastico 2021-2022
impegnandomi a rispettare e far rispettare da mio figlio/a il regolamento del servizio che ho ricevuto e di cui
ho preso visione (regolamento presente alle pagine 4-5 del suddetto modulo e da sottoscrivere per accettazione)

□ Mi dichiaro a conoscenza che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per necessità interne
attinenti al corretto svolgimento del servizio nell’interesse dei bambini e dei loro genitori. Ai sensi del
Regolamento sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/ 679 autorizzo pertanto il trattamento dei dati
personali trasmessi con questa richiesta d’iscrizione (obbligatorio).

□ PERCORSO CASLINO n.1

□ PERCORSO CASLINO n.2

□ Tappa 0 Via Trieste (sul marciapiede)
□ Tappa 1 Via IV Novembre (Pasticceria Reali)
□ Tappa 2 Via IV Novembre (sede Parco Lura)
□ Tappa 3 Via IV Novembre (Nido Favolando)
□ Altra tappa sul percorso (specificare scri-

□ Tappa 0 Via Giovio (sul marciapiede)
□ Altra tappa sul percorso (specificare scrivendo la lettera di riferimento del percorso o la
via di passaggio) : ______________

vendo la lettera di riferimento del percorso o la
via di passaggio) : ______________
Cadorago _____ / _____ / _____
__________________________Firma leggibile
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PERCORSI PER L’ARRIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CASLINO AL PIANO ANNO 21-22
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I percorsi attuali sono stati previsti in accordo con l’Amministrazione
Comunale ed il Comandante dei Vigili di Cadorago, nel rispetto della
sicurezza. Se hai necessità puoi comunicarci il tuo desiderio di fermata vicino
alla tua abitazione (sempre nell’ambito del territorio di Cadorago e Caslino al
Piano) e valuteremo, in base al numero dei volontari a disposizione e al piano
sicurezza, la possibilità di ampliare il servizio per cercare di raggiungerti.

Gli orari e le fermate saranno consultabili sui cartelloni
affissi fuori dalle scuole e sui siti dell’istituto comprensivo di
Cadorago, dell'Associazione Genitori del comune di
Cadorago e del Comune di Cadorago stesso. Il servizio per il
rientro attualmente NON è attivo.
PER QUALUNQUE COMUNICAZIONE DI ADESIONE E/O INFORMAZIONE
POTETE CONTATTARE LA REFERENTE LUCIA AL NUMERO:

3421499935

(MEGLIO CON MESSAGGIO VIA WHATSAPP O SMS)

O MANDARE UNA MAIL A:

lu280373@icloud.com
Il servizio PIEDIBUS ha bisogno di volontari per funzionare:
considera la possibilità di diventare un accompagnatore!
MODULO DI ISCRIZIONE PER ACCOMPAGNATORI
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________
Recapiti telefonici_________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

□ Sono disposto /a a collaborare all ’iniziativa del PIEDIBUS accompagnando i bambini all’andata verso
scuola.

□ Autorizzo la referente a contattarmi ai numeri sopra indicati ed inserirmi nei gruppi dedicati alla
coordinazione del servizio, ove possibile
Cadorago_____ / _____ / _____
__________________________Firma leggibile
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REGOLAMENTO
Il Servizio PIEDIBUS è organizzato e gestito dalla ASSOCIAZIONE GENITORI DI CADORAGO e si i
avvale del patrocinio del COMUNE DI CADORAGO e della collaborazione della ASSOCIAZIONE
PENSIONATI DI CADORAGO.
Il SERVIZIO E’ GRATUITO e si basa sulla disponibilità di volontari coordinati dall’ associazione. Il
materiale (gilet catarifrangente) verrà consegnato all'atto della conferma dell'iscrizione. Al termine dell’anno
scolastico il materiale dovrà essere restituito all’ associazione per consentirne il riuso l’anno successivo al
fine di limitare gli sprechi.
2. Per usufruire del servizio gli utenti devono essere iscritti da uno dei genitori utilizzando l’apposito modulo.
In particolare, la richiesta per poter essere accolta dovrà:
a. Indicare, sotto la piena responsabilità del genitore, che il bambino ha sottoscritto l’assicurazione
scolastica per l’anno scolastico in corso.
b. Il genitore ed il bambino si impegnano a rispettare le norme del presente Regolamento.
c. Presa visione delle disposizioni anti COVID19.
3. Durante il servizio saranno presenti minimo due volontari accompagnatori appartenenti all’elenco
degli accompagnatori accreditati presso l’Associazione Compiti dei Volontari accompagnatori saranno:
a. Vigilare affinché il servizio si svolga in sicurezza, correttamente e ordinatamente
b. Aiutare i ragazzi nell’utilizzo corretto del servizio
c. Forniranno alle associazioni suggerimenti e proposte per migliorare il servizio.
4. La responsabilità dei volontari accompagnatori inizia nel momento in cui il ragazzo si unisce al piedibus
nella fermata e nell’orario indicati all’atto dell’iscrizione e cessa nel momento in cui il Piedibus arriva a
scuola.
Nel caso in cui un utente in via eccezionale si accordasse al di fuori della fermata regolare (anche di linea
diversa dall’usuale) la responsabilità dei volontari si intende in essere a partire dalla fermata successiva.
5.

È espressamente esclusa ogni responsabilità della Associazione Organizzatrice,
dell'Amministrazione Comunale e dei volontari per eventi accaduti al di fuori dei momenti
definiti dall'art. 4 del presente regolamento.

6. L’Associazione si assume l’obbligo di assicurare annualmente i volontari accompagnatori per i rischi
di Responsabilità Civile e infortunio che questi si assumono nello svolgimento del servizio.

7. Gli utenti che usufruiranno del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:
a. Accedere al servizio Piedibus con ordine, non spingersi e non spintonarsi, rispettare ed
eseguire istruzioni e suggerimenti che gli accompagnatori comunicheranno, nonché
rispettare il distanziamento richiesto dalle normative COVID19.
b. Indossare il giubbino ad alta visibilità.
c. Non dovranno avere comportamenti maleducati o rischiosi per sé o per altri.
d. Uso di I-Pod, cellulari, videogiochi o di riproduzioni musicali sono vietati.
e. Dovranno usare esclusivamente cartelle a zaino o essere muniti di trolley.
8. volontari accompagnatori sono tenuti al rispetto delle medesime norme, laddove applicabili.
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9. I volontari accompagnatori sono tenuti a segnalare al coordinatore del progetto PIEDIBUS cui fanno
riferimento gli utenti con comportamenti ripetutamente scorretti o giudicati particolarmente rischiosi.
10. Nel caso di violazioni reiterate e documentate alle norme di comportamento, l’Associazione, in persona
del suo Responsabile, a suo insindacabile giudizio potrà stabilire sanzioni disciplinari verso gli utenti o i
volontari che potranno arrivare alla sospensione temporanea o definitiva dal Servizio.
11. Il presente regolamento che è sempre consultabile sui siti della ASSOCIAZIONE GENITORI DEL
COMUNE DI CADORAGO e del COMUNE DI CADORAGO.
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________
genitore / tutore dell’utente _________________________________________________________________
sottoscrivo per accettazione il presente regolamento e dichiaro di essere a conoscenza di tutte le modalità
previste dal servizio.

Cadorago_____ / _____ / _____

__________________________Firma leggibile
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