
 
 

COMUNICAZIONE AI GENITORI  

                                                                       DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

                                                                                               Fiorenzuola d’Arda – Piacenza  

 

INIZIO SERVIZIO PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                                    LUNEDI’   2   OTTOBRE  2017 
 

Il percorso si snoderà lungo il seguente itinerario e solo per l’ANDATA :   

o 1° fermata (Via San Francesco angolo viale Corridoni )        passaggio   ore  7,45  

o 2° fermata (Largo Gabrielli, davanti al Cinema)        passaggio   ore  7,48  

o 3° fermata (Via Liberazione ang.  Via Romagnosi  davanti alla Chiesetta                      passaggio    ore 7,52  

o Arrivo previsto a SCUOLA                          alle ore 8,00. 

I bambini  che usufruiranno del Pedibus dovranno farsi trovare  alla fermata a loro più comoda per iniziare  in 

sicurezza  il cammino già individuato e indicato nel retro del presente comunicato.  

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

scuola.  

Il Pedibus presterà servizio con  qualsiasi condizione meteorologica  nel rispetto del calendario ad eccezione dei giorni  

in cui siano previsti scioperi e/o le lezioni non siano garantite. 

Il servizio è completamente gratuito e i genitori e  accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. 

Per qualsiasi informazione potete contattare: 

-  l’Istituto Comprensivo al n° tel.  0523 987030  (Sig. Beniamino Gallinari) 

-  l’A.G.E. (Ombretta Pugni) tel. 392 4922501 

-  l’Ufficio Ambiente Comunale al n° 0523 989233  

 

 

Certi della vs. presenza di porgono distinti saluti.  

                  

        Il   Sindaco                                                                           L’Assessore al Territorio e Ambiente        

Geom. Romeo Gandolfi                                                                                                        Franco Brauner  

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO PEDIBUS  

BAMBINI 

 Indossare il cappellino PEDIBUS Fiorenzuola d’Arda . 

 Essere puntuali al capolinea o alla fermata intermedia. 

 Rispettare i conducenti e gli altri bambini, mantenendo un comportamento corretto. 

 NON CORRERE  e seguire le indicazioni dei conducenti. 

 Non allontanarsi dal percorso. 

 Mantenere il proprio posto nella fila senza superare i compagni e il conducente. 

 Non intraprendere il percorso da soli. 

 Segnalare eventuali problemi ai conducenti o agli insegnanti. 

 

GENITORI 

 Presentarsi ai conducenti responsabili segnalando il/la proprio/a figlio/a. 

 Accompagnare il proprio figlio alla fermata/capolinea. 

 Verificare il comportamento del proprio figlio. Se il bambino dovesse perdere il Pedibus, sarà responsabilità 

dei genitori accompagnarlo/a a scuola. 

 

CONDUCENTI 

 Comunicare al responsabile del percorso la propria disponibilità. 

 Segnalare tempestivamente eventuali assenze. 

 Verificare la presenza dei bambini iscritti alla corsa sull’apposito diario di bordo. 

 


