COMUNE DI BASIANO
Città metropolitana di Milano

ISCRIZIONE SERVIZIO PIEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Basiano organizzerà il Servizio Piedibus per gli alunni
della scuola primaria.
L’iscrizione al Servizio Piedibus avviene a seguito di richiesta scritta da compilarsi su apposito modello
predisposto dall’Ufficio competente.
L’Ufficio Pubblica Istruzione, che organizza il piano annuale del Servizio Piedibus, non è attualmente
in grado di definire le modalità con cui verrà erogato il servizio, in quanto dovrà rispondere alle
future disposizioni ministeriali e/o regionali nelle quali saranno specificate le misure da adottare a
tutela della salute (come ad es. distanziamento sociale e divieto di aggregazione, nonché
diversificazione orari di ingresso ed uscita alle scuole).
A tal fine si richiede alle famiglie degli alunni che fossero interessate al servizio, di compilare il
modulo di adesione disponibile sul sito del Comune di Basiano e trasmetterlo all’Ufficio Pubblica
Istruzione entro il giorno 26 giugno 2020 affinchè si possa pianificarne l’organizzazione.
Si avverte che il servizio potrà essere attivato, solo nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute
e della eventuale diversificazione degli orari di lezione.
La scheda d’Iscrizione compilata in ogni parte, dovrà essere trasmessa all’ufficio pubblica istruzione tramite
e-mail al seguente indirizzo: istruzione@unione.basianomasate.mi.it.
Il percorso si snoderà lungo i seguenti itinerari che saranno attivati al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni e
un congruo numero di volontari:

LINEA 1 ROSSA
Via Galilei

Capolinea

Via Donizetti angolo Via Dante

1°fermata

Via Dante angolo Via Marconi

2° fermata

Piazza San Gregorio

3° fermata

Via Garibaldi angolo Via Roma

4° fermata

LINEA 2 verde
Via Virgilio davanti al civico 8

Capolinea

Via Virgilio in corrispondenza della rotonda

1° fe rmata

Via Michelangelo davanti al civico 19

2° fermata

Via Michelangelo davanti alla Farmacia

3° fermata

DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO PIEDIBUS

Il/La bambino/a che usufruisce del servizio Piedibus si deve far trovare alla fermata per lui/lei più comoda e
se arriva in ritardo e perde il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo/a a scuola.
I genitori dovranno scrupolosamente rispettare l’orario di arrivo qualora, in circostanze occasionali o
permanenti, fossero impossibilitati ad accogliere il/la proprio/a figlio/a dovranno compilare delega al ritiro
indicante il nominativo della persona di loro fiducia. Nel caso in cui non ci siano i genitori o loro delegato ad
accogliere il/la bambino/a, i volontari lo accompagneranno fino al capolinea della linea Piedibus da dove

verranno allertate le forze dell’ordine .
Il Piedibus presta servizio in qualsiasi condizione di tempo, rispettando il calendario scolastico.
Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la
scuola si premurerà sempre di avvisare le famiglie) o in situazioni eccezionali, di cui il settore Istruzione
dell’Amministrazione darà tempestivo avviso alle famiglie.
Il Genitore si impegna a far indossare al proprio figlio il “contrassegno” fornito dall’Amministrazione all’atto
dell’adesione al servizio Piedibus.
Il Piedibus è un servizio organizzato dall’Amministrazione Comunale completamente gratuito e gli
accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
E’ importante che il/la bambino/a che utilizza il servizio Piedibus sia consapevole che se non si comporta in
maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potrà essere escluso
dal servizio.
L’adesione al servizio Piedibus è vincolante per tutto l’anno. Il vigente Regolamento del servizio Piedibus è
consultabile nel sito www.basianomasate.mi.it .
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Pubblica Istruzione, solo telefonicamente o via mail ai
seguenti recapiti ed indirizzi
Tel. 02-950045200
Tel. 02-950045211
istruzione@unione.basianomasate.mi.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
Rag. Rosanna Arrigoni

Spett. Comune di Basiano
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Roma,11
20060 Basiano

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO “PIEDIBUS”2020/2021
(Scuola Primaria Basiano)

Io

sottoscritto/a__________________________________________

genitore

dell’alunno

______________________________________________________________________________
residente a _____________________ in via ___________________ n. telefono _____________________
presa visione ed accettazione del vigente Regolamento del Servizio Piedibus acconsento che mio figlio/a
frequentante nell’anno scolastico 2020/2021

la classe ____________ della scuola primaria di Basiano

venga accompagnato/a lungo il tragitto casa-scuola dagli accompagnatori Volontari del servizio Piedibus

Il/La bambino/a si unirà al servizio Piedibus della linea colore________________________

usufruirà del servizio in

|__| andata

-

|__| ritorno

-

|__| andata e ritorno

(scegliere, barrando con una X, la tipologia di servizio di cui si intende usufruire)

fermata n. ________ di via _____________________________ per il tragitto di andata

fermata n.

________ di via _____________________________ per il tragitto di ritorno

Il sottoscritto si impegna:
 ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a alla fermata del Piedibus e, viceversa, accoglierlo/a alla
fermata dello stesso (eventualmente delegando altra persona per iscritto), rispettando
scrupolosamente gli orari di passaggio del Piedibus che verranno comunicati ad ogni inizio di anno
scolastico. Nel caso di impossibilità di accogliere direttamente il figlio i volontari accompagnatori del
Comune di Basiano non assumeranno alcuna responsabilità per eventuale inosservanza del
sopracitato impegno;
 ad istruire il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità
di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
Il sottoscritto |__| Non autorizza |__| Autorizza il trattamento dei propri dati personali e di quelli del proprio
figlio/a per le sole finalità inerenti il servizio Piedibus, ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Il Sottoscritto |__| Non autorizzo |__| Autorizzo il Comitato Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che
ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al
Piedibus.
Il sottoscritto
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE per i seguenti motivi _____________________________
che a mio figlio/a, alunno

della scuola primaria di Basiano,aderente al servizio Piedibus,

vengano offerti

gratuitamente prodotti confezionati ( caramelle, cioccolatini ecc. ) donati dai commercianti basianesi o dai
genitori stessi.
Data _____________________
firma
____________________________________________
Si prega di restituire il tagliando compilato e firmato alle insegnanti, al protocollo del Comune o via mail a:
istruzione@unione.basianomasate.mi.it entro il 26.06.2020

Delega occasionale / permanente 2020/2021

Spett. Comune di Basiano
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Roma,11
20060 Basiano

Il/La sottoscritto/a _______________________________, in qualità di padre/madre/tutore
dell'alunno/a ___________________________, frequentante la classe _______ della scuola
_________________
DELEGA
il/la sig./sig.a _____________________________________________, (indicare il rapporto di
parentela o di conoscenza con l'alunno), del quale si allega fotocopia documento d'identità
_________________________________ (indicare il tipo di documento ed il numero),

il/la sig./sig.a _____________________________________________, (indicare il rapporto di
parentela o di conoscenza con l'alunno), del quale si allega fotocopia documento d'identità
_________________________________ (indicare il tipo di documento ed il numero),
A RITIRARE
il/la proprio/a figlio/a nel giorno _______________________ oppure in caso di mia possibilità ,
sollevando l’Amministrazione e i Volontari comunali del servizio Piedibus da qualsiasi
responsabilità.

Basiano , _____________

Firma leggibile del genitore _____________________

