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L'Amministrazione Comunale di Borgosatollo, in collaborazione con l'Associazione Amici della Bici, il 
Comitato dei Genitori e l'Istituto Comprensivo, conferma anche per l’anno scolastico 2021/2022 il  

 

SERVIZIO 

PEDIBUS 
 
 
 
Quando? 
Dal 14 settembre 2021 fino al termine dell’anno scolastico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, per 
il tragitto mattutino  
 

A chi è rivolto? 
Agli alunni della scuola primaria 
 

Come funziona? 
I volontari, coadiuvati e coordinati dall'Associazione Amici della Bici, accompagnano a scuola (SIA AL 
PLESSO PRIMARIA CHE AL PLESSO PALAZZO FACCHI) un gruppo di bambini (massimo 30), in un 
percorso predefinito lungo marciapiedi e piste ciclabili: 
capolinea via Campanella/ciclopedonale ritrovo ore 7.30, partenza ore 7.35 
prima fermata via Di Vittorio/parcheggio Rodari ore 7.38 
seconda fermata via Facchi Parco Cantarane/Campo Bocce ore 7.43/7.45 
terza fermata via Romanino/Palafitta ASL ore 7.50 
quarta fermata via Roma/Comune Palazzina I Maggio ore 7.52 (a questo punto del percorso il gruppo verrà 
sdoppiato, fra chi frequenta il plesso Primaria e chi frequenta il plesso palazzo Facchi) 
arrivo plesso palazzo Facchi ore 8.00 (si valuterà l’attivazione di un servizio “navetta”, per il tratto palazzo 
Facchi-Scuola Primaria)   
I bambini devono essere affidati ai volontari da un adulto, al capolinea o alle fermate 
Le linee guida e le condizioni per l'utilizzo del servizio sono riassunte sul retro 
 

Quanto costa? 
Euro 5,00 per tutto l’anno scolastico 2021/2022, da versare ai volontari il primo giorno di servizio (non 
restituibili in caso di ritiro) 
 

Come ci si iscrive? 
Compilando e restituendo all’ufficio Servizi Scolastici (palazzina I Maggio, previo appuntamento – tel. 
0302507209-210 oppure per mail assistenza@comune.borgosatollo.bs.it) entro il 10 settembre 2021 il 
modulo riportato sul retro. In caso di iscrizioni in numero maggiore di 30, verrà data priorità: 
a chi ha aderito al servizio nell’anno scolastico 2020/2021 
a chi non fruisce dei servizi scuolabus o entrata anticipata 
 

Perché iscriversi? 
Per contribuire a ridurre l'inquinamento, per educare i bambini alla mobilità sostenibile e ad uno stile di vita 
sano, alle esperienze autonome, all'orientamento nel proprio paese, alla socializzazione, alle regole della 
circolazione stradale, affinché diventino pedoni consapevoli 
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Come funziona il servizio in periodo COVID-19? 
Il servizio è stato progettato in osservanza delle disposizioni normative per la prevenzione e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica, in concreto attraverso le seguenti azioni: 

- sottoscrizione di patto di corresponsabilità con le famiglie (allegato, da compilare e restituire con 
l’iscrizione) 

- sottoscrizione di una autodichiarazione da parte del genitore/tutore in merito alle misure di 
prevenzione generale (allegata, da compilare e restituire con l’iscrizione) 

- data la modalità di esecuzione del servizio, misurazione della temperatura al momento dell’arrivo alla 
fermata prestabilita 

L’organizzazione del servizio potrà subire variazioni, in base all’evolversi della situazione epidemiologica 
 

È ancora possibile aderire come genitore/adulto volontario? 
Sì, ed è fondamentale per la buona riuscita e l'eventuale ampliamento del servizio: in presenza di un 
numero adeguato di volontari, il Pedibus potrebbe essere esteso ad altri percorsi e altri orari. Per 
comunicare la propria disponibilità, contattare il Comune di Borgosatollo – Servizi Scolastici (tel. 
0302507209/210 – mail assistenza@comune.borgosatollo.bs.it) 
 

 

ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2021/2022 
(le linee guida integrali sono consultabili al link http://comune.borgosatollo.bs.it/cultura/istruzione-notizie-in-
primo-piano/ServizioPedibus) 
Modalità di attuazione del servizio e comportamento 
Premesso che il Pedibus è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria, per un efficace e regolare servizio i partecipanti sono 
tenuti sempre ad un comportamento corretto, rispettoso e educato, pena l’esclusione del bambino dal servizio: non spingere, 
non correre, mantenere la fila, indossare giubbino catarifrangente, attenersi alle indicazioni/istruzioni dei Volontari/Genitori. 
[…] Gli alunni iscritti al Pedibus devono essere presenti al capolinea o alle fermate negli orari indicati, tassativamente 
accompagnati da un adulto. All’orario prefissato Il Pedibus parte con gli alunni presenti; se l’alunno dovesse ritardare e perdere 
il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo direttamente a scuola o raggiungere in orario la fermata successiva. 
Per ovvie ragioni di sicurezza, i genitori non devono assolutamente far accodare i bambini al Pedibus già in cammino, facendo 
scendere i medesimi dalle proprie autovetture in sosta a bordo strada in luoghi diversi dalle fermate prestabilite, pena 
l'esclusione del bambino dal servizio Pedibus. I genitori dei bambini partecipanti si impegnano ad istruire il proprio figlio/a sul 
comportamento da tenere. […] la responsabilità dei volontari è limitata al solo percorso fermata/scuola.  
 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI ADESIONE ALUNNI  
 Scuola Primaria “Don Milani” anno scolastico 2021/2022 

            

Io sottoscritto/a ……………………………………….……………… indirizzo ……………………..………………………. recapito  
telefonico (cell.) …………………..…………… email ………………………………………………………, in qualità di: 
   PADRE        MADRE   dell’alunno/a ……………………………………………………………………… classe …………….… 
consapevole che i dati personali verranno utilizzati e trattati esclusivamente per le necessità inerenti allo 
svolgimento del servizio, ai sensi della normativa vigente: 
 autorizzo mio/a figlio/a ad aderire al servizio Pedibus, con destinazione finale: 

 plesso Scuola Primaria via Leonardo Da Vinci 
 plesso Palazzo Facchi via Ester Roversi 

 dichiaro di essere a conoscenza che il bambino deve sempre essere accompagnato da un adulto  alla fermata 
indicata, indossando la pettorina catarifrangente 

 dichiaro di essere a conoscenza che il bambino viaggerà su percorsi che prevedono il passaggio su tracciati 
ciclopedonali e non 

 dichiaro di conoscere e approvare le linee guida del Pedibus, impegnandomi a rispettarle e a farle rispettare a 
mio/a figlio/a 

 dichiaro di essere a conoscenza delle misure precauzionali adottate per la prevenzione del COVID-19  
 delego i Volontari/Genitori di turno ad accompagnare mio/a figlio/a a scuola nei giorni in cui è attivo il servizio 
 esonero da ogni responsabilità i Volontari/Genitori, la scuola e gli insegnanti per fatti dannosi che possano 

derivare dall'espletamento del servizio 
A scopo di documentazione e promozione del progetto    AUTORIZZO        NON AUTORIZZO 
l'uso di immagini e riprese di mio/a figlio/a. 
Borgosatollo, ………………………….    Firma leggibile ………………………………………………………. 
Il presente modulo sarà conservato dal Comune di Borgosatollo – Area Servizi alla Persona, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali 


