
          

   COMUNE DI LANDRIANO 
 

 INFORMATIVA SUL PEDIBUS 

Nell’anno Scolastico 2019-2020 con l’attivazione del Pedibus, lo scuolabus comunale trasporta 

esclusivamente gli alunni residenti nella frazione Pairana e nelle cascine.  

Tutti   gli   altri   alunni   della   Scuola   Primaria   potranno   usufruire   del   servizio   Pedibus  a  partire dal  

 16 settembre 2019.  

Il pedibus si articola in quattro Linee, aventi la prima fermata nei principali quartieri del paese: 

- LINEA GIALLA (Centro Storico), con partenza alle ore 08.00 da via Rimembranze (altezza civico 

27) – ore 8:10 da Piazza Garibaldi. 

- LINEA VERDE (Nuovo quartiere San Quirico), con partenza alle ore 08.20 da piazzale della Pace 

altezza semaforo pedonale. 

- LINEA AZZURRA (quartiere San Rocco), con partenza alle ore 08.05 via Costa angolo via I° 

Maggio – ore 8:15 da piazza Di Vittorio. 

- LINEA ROSSA (Quartiere Belvedere e Centro Commerciale) con partenza alle ore 08.00 da via 

Cattaneo – ore 8:10 da via Galilei. 

L’attivazione delle linee pedibus è subordinata all’iscrizione di un numero minimo di n. 5 

bambini per linea, e alla disponibilità di volontari e socialmente utili per garantire il servizio. 
I bambini che usufruiranno del Pedibus dovranno farsi trovare all’ora indicata alla fermata della linea 

prescelta per loro più comoda e dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita dal Comune.  

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo 

a scuola. 

Per il viaggio di ritorno i bambini iscritti al pedibus dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, 

presso il punto di raccolta interno alla scuola debitamente evidenziato.  

Gli accompagnatori verificheranno la presenza dei bimbi iscritti.  

Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare la partecipazione nello stesso giorno ad uno solo dei 

due viaggi. 

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 (in questi casi la scuola si premura 

sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni, previo tempestivo avviso ai genitori. 

Il servizio è completamente gratuito e gli adulti 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 compilato, protocollato e firmato,  presso gli uffici comunali - Ufficio 

di Polizia  Locale entro il giorno sabato 14/09/2019. 
 

MODULO  D’ISCRIZIONE  AL SERVIZIO  PEDIBUS 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore di __________________________ 

residente a _____________, in via ___________________________ telefono______________chiede 

l’iscrizione al servizio pedibus per mio/a figlio/a  frequentante la classe_________________________ sulla 

Linea: 
 

 GIALLA con partenza alle ore 08.00 da: □ Via Rimembranze (altezza civico 27)□ Piazza Garibaldi 

alle ore 08.10; 

 VERDE con partenza alle ore 08.20 da Piazzale della Pace altezza semaforo pedonale; 

 AZZURRA con partenza alle ore 08.05 da: □ via Costa angolo via I° maggio; □ Via di Vittorio alle 

ore 08.15; 

 ROSSA con partenza alle ore 08.00 da: □ via Cattaneo; □ via Galilei (ingresso parco G. Rodari) alle 

ore 08.10;  

Il sottoscritto dichiara:  di avere/non avere ricevuto dal Comune la pettorina. In caso di mancato possesso 

viene ricevuta il giorno________________________________________________________________ 

Il sottoscritto/a si impegna ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 

attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.  

Autorizzo il Comune di Landriano ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed 

esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus ed al trattamento dei dati 

personali, nel rispetto dell’informativa sulla privacy distribuita. 
 

                    Data               Firma 

     _______________________              _______________________ 


