Io sottoscritto genitore di ………………………… residente in Via/Piazza ………………………..…
Calcinato/Calcinatello/Ponte San Marco, frequentante la classe ……… sezione ……… della Scuola
Primaria di …………………………………….……… confermo l’iscrizione del figlio/a alla linea del
Pedibus prescelta.
In caso di una mia eventuale assenza alla fermata del Pedibus delego:
la Sign.ra/re ……………….…………….. Grado di parentela……………………Tel./Cell. ………………
la Sign.ra/re ……………….…………….. Grado di parentela……………………Tel./Cell. ………………
la Sign.ra/re ……………….…………….. Grado di parentela……………………Tel./Cell. ………………
ad accompagnare e/o ritirare mio figlio in mia vece .
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario previsto dagli organizzatori e non
sarà attivo 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 avviso per tempo da parte dei
responsabili del servizio Pedibus.
Con la firma del presente modulo autorizzo inoltre il Comitato Pedibus ad utilizzare fotografie ed immagini
che ritraggono mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali dell’iniziativa Pedibus o comunque
ad essa inerenti.
Comunico inoltre la mia disponibilità a prestarmi come volontario accompagnatore per una linea PEDIBUS
per i/il giorni/o ………………………………………………………………………………….
a

Andata e ritorno

Solo Andata

Calcinato (BS) lì …………………

Solo Ritorno
Nome e Cognome .....…..….………………………
Firma ……………..………………………………
Tel. / Cell. n° ………………..……………………

Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/03)
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali . Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da
parte del Comitato Pedibus, che gestisce l’iniziativa sopracitata, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
nel rispetto della normativa sopra richiamata.

DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA E CONDIVISIONE
PER I GENITORI DEI BAMBINI CHE SI ISCRIVONO AL PEDIBUS
Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole che l'iniziativa PEDIBUS
è stata concepita e voluta dai promotori, non come un servizio di cui semplicemente
usufruire, bensì come un'occasione di socialità, di sano movimento e di rispetto
ambientale a cui è necessario contribuire direttamente, in vario modo, con il proprio
impegno nei limiti del possibile.
Questo approccio pone in primo piano il desiderio di poter dare ai nostri figli un
vivo e concreto esempio di disponibilità verso gli altri, al fine di soddisfare un
bisogno comune e diffuso di vivere meglio il territorio in cui viviamo e creare le
condizioni per agevolare le relazioni sociali fra tutte le parti coinvolte.
Proprio in virtù di questa breve premessa, dichiaro di essere consapevole che
è assolutamente necessario:
1) ricordare al mio bambino l'importanza delle regole e dei comportamenti da
seguire, in particolare la puntualità alle fermate, che non si corre, che non ci si
spinge, che bisogna ascoltare gli accompagnatori, che bisogna mantenere la
fila e indossare le pettorine. In mancanza di ciò il mio bambino potrebbe
anche essere escluso dal Pedibus;
2) garantire la mia presenza al luogo convenuto (partenza/arrivo o fermata)
ovvero comunicare per iscritto ai responsabili di linea (Pedibus) o agli
accompagnatori eventuali altre persone che possono prendere i bambini in mia
vece alle fermate;
3) ricordare che la responsabilità degli accompagnatori è limitata al tragitto della
linea pedibus;
4) comunicare ai responsabili di linea e agli accompagnatori eventuali variazioni
giustificate del percorso;
5) lasciare uno o più recapiti telefonici, anche degli eventuali delegati, a cui
posso essere rintracciato in caso di necessità;
6) a tenere sempre a disposizione i recapiti telefonici del responsabile di linea e/o
degli accompagnatori della linea per eventuali comunicazioni di servizio.
Quanto sopra è necessario per garantire la massima sicurezza e tranquillità a tutte
le persone coinvolte a vario titolo ed in particolar modo a tutti i bambini che ne
usufruiranno.

Calcinato (BS) lì …………………

Nome e Cognome .....…..….………………………
Firma ……….……..………………………………

