
 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PUBBLICA ISTRUZIONE 

Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS) 
Tel: 030/2507223 | Fax: 030/2701213 | Email: istruzione@comune.borgosatollo.bs.it 

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

L'Amministrazione Comunale di Borgosatollo, in collaborazione con l'Associazione Amici della Bici e il 

Comitato dei Genitori, intende avviare la sperimentazione nell’anno scolastico 2022/2023 di 

 

UN NUOVO 

PERCORSO 

DEL SERVIZIO 

PEDIBUS 

(ZONA NORD) 
 

Quando? 
Dal 3 aprile 2023 all'8 giugno 2023, per il tragitto mattutino di andata. Al termine dell’anno scolastico, sarà 

valutata l'eventuale prosecuzione del nuovo percorso (ne verrà dato riscontro con le stesse tempistiche e 

modalità degli altri servizi scolastici online) 

 

A chi è rivolto? 
Agli alunni della scuola primaria 

 

Come funziona? 
I volontari, coadiuvati e coordinati dall'Associazione Amici della Bici, accompagnano a scuola un gruppo di 

bambini (massimo 30), in un percorso predefinito lungo marciapiedi e piste ciclabili, individuato nella zona 

nord del paese (indicativamente, dalla scuola primaria alla rotonda Via Quattro Novembre-Viale Caduti del 

Lavoro-Via Donatori di Sangue) 

Le linee guida e le condizioni per l'utilizzo del servizio sono le stesse del percorso già attivo, approvate con il 

Piano per il Diritto allo Studio (disponibile al seguente link 

https://comune.borgosatollo.bs.it/cultura/istruzione-notizie-in-primo-piano/piano-diritto-allo-studio-

lanno-scolastico-2022-2023/) 

 

Quanto costa? 
E’ gratuito per il periodo di sperimentazione 

 

Come ci si iscrive? 
Compilando e restituendo all’Ufficio Servizi Scolastici (anche per mail 

istruzione@comune.borgosatollo.bs.it) entro l’11 marzo 2023 il sondaggio riportato sul retro. In base agli 

esiti del sondaggio, verranno stabiliti: 

- Il percorso 

- Le fermate 

- Gli orari 

- Le giornate di attivazione  

Verrà data successiva comunicazione a chi avrà compilato il sondaggio. 
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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 

 

È ancora possibile aderire come genitore volontario? 
Sì, ed è fondamentale per la buona riuscita e l'eventuale stabilizzazione del nuovo percorso: in presenza di 

un numero adeguato di volontari, il Pedibus potrebbe essere esteso ad altri percorsi ed altri orari. Per 

comunicare la propria disponibilità, contattare il Comune di Borgosatollo – Servizi Scolastici (tel. 

0302507209-210 – email istruzione@comune.borgosatollo.bs.it) 

 
 

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

 

SONDAGGIO PERCORSO SPERIMENTALE PEDIBUS (ZONA NORD) 
 Scuola Primaria “Don Milani” anno scolastico 2022/2023 

            

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: 

 

dichiaro di essere interessato ad aderire alla sperimentazione di un servizio pedibus nella zona nord del 

paese per il percorso mattutino di andata con fermata in via: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In caso di attivazione del servizio: 

 autorizzo mio/a figlio/a ad aderire al percorso sperimentale Pedibus – zona nord 

 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  

 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 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 ……………………………………………………………………. 

 


