Comunicazione PIEDIBUS a.s. 2019/2020
Con l’inizio dell’anno scolastico è ripartito il servizio Piedibus da e per la scuola, garantito dall’encomiabile e generoso
lavoro di tanti volontari. Perché il servizio funzioni nel modo migliore, c’è bisogno della collaborazione dei bambini e di
chi li accompagna/ritira alle varie fermate, soprattutto durante il ritorno da scuola. Pertanto mi preme ricordare alcune
regole/comportamenti fondamentali:
•

Massima puntualità al mattino soprattutto ai capolinea delle 3 linee (Orari partenza: linea blu (parcheggio
Decathlon) ore 7.40, linea rossa (via Bergamo incrocio via Roma) ore 7.45, linea verde (P.zza Galimberti) ore
8.00).

•

Non è consentito ritirare i bambini fuori dalle fermate delle linee.

•

Al momento del ritiro, attendere che i bambini vengano rilasciati dai volontari in modo da permettere loro di
controllare chi ritira il minore e di verificare che nessuno rimanga senza genitore (o chi ne fa le veci) alla fermata
se non perché autorizzato dai genitori, tramite opportuna modulistica, al rientro autonomo (solo per bambini delle
classi 3^, 4^ e 5^).

•

Al momento del ritiro si raccomanda la massima puntualità. In caso di assenza e/o ritardo del genitore(o di chi ne
fa le veci) alla fermata, il bambino continuerà a percorrere il piedibus ed in caso di assenza fino al capolinea verrà
riaccompagnato a scuola, da dove verrete contattati.

Per chi per la prima volta usufruisce del servizio, si fa presente che i bambini saranno dotati di un apposito riconoscimento
con i colori della linea che verrà affisso allo zaino e che gli autorizzati al rientro autonomo saranno dotati di un ulteriore
specifico riconoscimento.
Chi ha scelto di far fare al bambino anche il ritorno può, per impegni, anche settimanali, noti o per problemi che possono
capitare anche improvvisamente durante la giornata (maltempo, impegno imprevisto o altro) e che non permettono di
aspettare il bambino alla prima fermata utile, derogare al rientro con il Piedibus. Si chiede cortesemente di non abusare
della pratica della deroga e di valutare con la giusta attenzione se al minore si vuol far fare o meno anche il ritorno.
Per far ciò sarà necessario comunicare ad uno dei referenti del servizio (Sig.a Marina Bini cell. 338 3712532 o Sig.
Francesco D’Agosta cell. 345 9186805), mediante sms, messaggio via whatsapp, telefonata o nota scritta da
consegnare al mattino ai volontari, da parte dei genitori (o di chi ne fa le veci) del minore, la deroga richiesta.
Saranno i volontari che svolgono il servizio del ritorno ad accompagnare i bambini, di cui è stata chiesta la deroga, al
cancello di via Matteotti prima della partenza delle linee del Piedibus.
Vi chiediamo di ricordare ai vostri figli che ci sono regole di buon comportamento da osservare lungo il tragitto del
piedibus: non si spinge, si fa attenzione ai compagni, si ascoltano i volontari (che in quel momento hanno la responsabilità
dei vostri figli) e soprattutto non si corre! Abbiamo tutto il tempo di farci una bella passeggiata.
L’ufficio istruzione rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Nel ricordare che le suddette disposizioni sono obbligatorie al fine di salvaguardare l’incolumità dei minori e la sicurezza
del servizio, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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