
MODULO DI ADESIONE AL PIEDIBUS DI CAMPAGNOLA EMILIA 
 

 

Io sottoscritto ________________________________________________________________  

Telefono (immediatamente raggiungibile) _____________________________________________  

e mail _______________________________________________________________________  

in qualità di  padre  madre  

del/la bambino/a ______________________________________________ classe ___________ 

residente in via ________________________________________________________________   

consapevole che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le necessità interne all’Amministrazione ai 

sensi del R.E. 679/2016, 

 

AUTORIZZO mio/a figlio/a ad aderire al Piedibus per il viaggio di andata a scuola nelle mattine di 

 

 VENERDI’ 24 MARZO  

LINEA A, con fermata prescelta  Ore 7,30 Scuola Anselperga       

  Ore 7,38 via Reggiolo    

  Ore 7,45 Piazza Fiaccadori 

  Ore 7,50 Piazza Roma (Farmacia) 



VENERDI’  31 MARZO 

LINEA B, con fermata prescelta  Ore 7,40 Centro Sociale       

  Ore 7,42 Via Curiel (angolo via Guaitolini)    

  Ore 7,45 Via Lenin 

  Ore 7,50 Piazza Roma (Farmacia) 

   

DICHIARO - di impegnarmi affinché mio/a figlio/a sia puntuale alla fermata e si comporti in modo corretto 

con compagni ed accompagnatori 

 - di accompagnare personalmente o tramite persone maggiorenni da me autorizzate (nomi e 

cognomi__________________________________________________________) mio/a 

figlio/a agli orari fissati presso la fermata 

 

APPROVO il regolamento del Piedibus, impegnandomi a rispettarlo e a farlo rispettare a mio/a figlio/a 

 

ESPRIMO la mia piena fiducia nei confronti degli accompagnatori e sollevo gli stessi da ogni responsabilità 

dovuta a comportamenti scorretti dei bambini 

 

 

 

Campagnola Emilia, __________                             Firma _____________________________ 



IL REGOLAMENTO DEL PIEDIBUSIL REGOLAMENTO DEL PIEDIBUSIL REGOLAMENTO DEL PIEDIBUSIL REGOLAMENTO DEL PIEDIBUS    
 



PER GLI ALUNNI 

 

1. Essere puntuali al capolinea o alla fermata intermedia 

 

2. Rispettare gli accompagnatori e gli altri bambini, mantenendo un comportamento 

corretto: non si corre e non ci si spinge 

 

3. Seguire le indicazioni degli accompagnatori 

 

4. Non allontanarsi dal percorso per nessun motivo 

 

5. Mantenere il proprio posto nella fila senza cercare di superare i compagni e 

l’accompagnatore in testa alla fila (“autista”). 

 

6. Non intraprendere il percorso da soli 

 

7. Segnalare eventuali problemi agli accompagnatori o agli insegnanti 

 

 


PER  I GENITORI 

 

1. Accompagnare il/la figlio/a alla fermata agli orari prestabiliti 

2. Se il bambino dovesse perdere il piedibus, sarà responsabilità dei genitori 

accompagnarlo a scuola 

3. Accertarsi che il/la proprio/a figlio/a non intraprenda il percorso da solo/a 

4. Verificare il comportamento del/la proprio/a figlio/a rivolgendosi agli 

accompagnatori 

5. Ricordarsi che, in caso di comunicazione di sciopero da parte della Scuola, il 

servizio non sarà effettuato. 
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