COMUNE DI SPINO D’ADDA
PROVINCIA DI CREMONA
Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196

SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA
26016 – P.zza XXV Aprile 2 – Tel. 0373 988149 – Fax 0373 980634
E-mail ordinaria: servizisociali@comune.spinodadda.cr.it
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it
Sito internet: www.comune.spinodadda.gov.it

ISCRIZIONE PIEDIBUS
DATI DEL GENITORE/TUTORE:
Il /La sottoscritto /a …………………………………………..…………………………………………………
residente in via …………………...…………………. n..…………… tel. casa …………………… cellulare
…..………..………… e-mail………..………………………………….

DATI FIGLIO/A:
cognome e nome ……………………………................:………………………………………...….. nato/a il
……………………………………….a ……...……………….................................................... iscritto /a alla
scuola primaria e frequentante la classe………..….....….sezione ……….…...…..
CHIEDE
1. l’iscrizione del proprio figlio/a al servizio Piedibus per l’A.S. 2018/9 nella seguente linea (barrare con
una X la fermata d’interesse), si impegna ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del
tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori esonerandoli da
ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle
disposizioni impartite e per gli infortuni derivanti dall’inosservanza di ordini o prescrizioni:
-

LINEA 1 ROSSA:

□ ANDATA □ RITORNO □ ANDATA E RITORNO

□ ore 7.55: Via Nassiriya (partenza)
□ ore 8.00: Via Circonvallazione angolo via VIII Marzo
□ ore 8.05: Via Ungaretti angolo Via VIII Marzo
□ ore 8.10: Via Martiri della Liberazione (di fronte alla farmacia)
-

LINEA 2 VERDE:

□ ANDATA □ RITORNO □ ANDATA E RITORNO

□ ore 7.55: Piazza De Gasperi/Via Sudati davanti al palazzo Aler (partenza)
□ ore 8.05: Via Mons. Quaini (fermata 1)
□ ore 8.10: Via Mons. Quaini (fermata 2)

2. E’ anche disponibile a collaborare come accompagnatore al Servizio Piedibus, limitatamente alle
proprie disponibilità?
Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di
volontariato. Anche una sola disponibilità alla settimana per coprire i viaggi da parte di un adulto,
permette di garantire la continuità del servizio.

□ SI
□ NO
3. Autorizza il personale incaricato dal Comune ad effettuare riprese o fotografie, a pubblicarle sul sito
web comunale e ad utilizzarle solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente
collegati al Servizio Piedibus.

□ AUTORIZZO
□ NON AUTORIZZO
Regole di funzionamento del piedibus:
I bambini dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse presentarsi in ritardo
alla fermata prevista 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 debitamente evidenziato. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del
ritorno, in base alla composizione del gruppo dell’andata. Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi
comunicare la partecipazione nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi.
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo atmosferico, rispettando il calendario scolastico. Non presterà
servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola si
premura sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni metereologiche previo avviso per tempo
da parte dei responsabili del servizio Piedibus. Il servizio è completamente gratuito.
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.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
dall’Amministrazione comunale nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali per informare sulle attività relative al Piedibus. In
relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Spino d’Adda, Piazza XXV Aprile, 2.
Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale

Data,

Firma
_________________________________

COMUNE DI SPINO D’ADDA
PROVINCIA DI CREMONA
Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196

SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA
26016 – P.zza XXV Aprile 2 – Tel. 0373 988149 – Fax 0373 980634
E-mail ordinaria: servizisociali@comune.spinodadda.cr.it
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MODULO DELEGA ACCOMPAGNATORI SERVIZIO PIEDIBUS – A.S. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________
frequentante la classe __________ sezione ___________ della Scuola Primaria di Spino d’Adda e
regolarmente iscritto al servizio piedibus per l’A.S. 2018/2019 alla linea:

□ 1 ROSSA

(Partenza da via Nassiriya)

□ 2 VERDE (Partenza da Piazza De Gasperi/via Sudati)
DELEGA

I volontari addetti al servizio piedibus ad accompagnare mio figlio nel tragitto casa – scuola e a ritirarlo dal
lunedì al giovedì alle ore 16.00 e il venerdì alle ore 12.30 presso l’uscita principale della Scuola Primaria “R.
De Carlo” di Spino d’Adda.
DICHIARA
-

di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad essere presente alla fermata del
piedibus al momento della “salita” e “consegna” o a delegare un adulto le cui generalità andranno
comunicate ai volontari del piedibus;

-

di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che dovessero
accadere al di fuori dell’area di pertinenza del tragitto dalla scuola all’arrivo alla fermata piedibus.

-

di essere consapevole che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico è di competenza
della famiglia;
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________

