
 
 

 

 

Istituto Comprensivo di 

Ponte di Piave 

INFORMATIVA PEDIBUS AI GENITORI 
 
Il Pedibus anche quest’anno sarà attivo 

LINEA 1: inizierà dal  21 settembre  2020 

capolinea:Via Di Mezzo, fronte Casa Oian. (Fermate lungo il percorso) Partenza ore 07.32. 

Responsabile di linea 1 Fabio Bottan cell. 347 8198775,  fabio.bottan80@gmail.com 

 

LINEA 2: capolinea: vicolo della Vittoria,  in corrispondenza delle Poste. 

 (Fermate lungo il percorso)  Partenza ore 07.40. 

Responsabile di linea 2 Carolina Marcuzzo cell. 333 4131320, carolina@barattin.it 

 

LINEA 3: capolinea: incrocio via Bissolo e via Rustignè. (da attivare qualora ci sia la disponibilità di genitori 

volontari) per info Fabio Bottan cell. 347 8198775, fabio.bottan80@gmail.com Partenza ore 07.32. 

Ritorno non previsto 

 

I bambini  che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno indossare la 

pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei 

genitori accompagnarlo a scuola. 

Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico e salvo diverse disposizioni date dal 

responsabile di linea. Non presterà servizio 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. 

Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. 

I percorsi stabiliti e gli orari potranno subire variazioni in base alle necessità che via via emergeranno durante la 

gestione del servizio. Tali variazioni saranno comunque comunicate con tempestività. 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e 

che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, 

potranno essere esclusi dal servizio. 
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Istituto Comprensivo 

Ponte di Piave 

 

 

 

INFORMATIVA COVID 

 

Il Pedibus è soggetto alla regola della distanza di 1 metro in fila indiana da rispettare tra tutti: utenti e  adulti 

accompagnatori. Il distanziamento va sempre mantenuto  compatibilmente con la sicurezza dei bambini stessi. Il 

contatto fisico deve essere evitato il più possibile. 

E‘ obbligatorio  usare la mascherina chirurgica per gli accompagnatori  e per i bambini  anche se l’attività si svolge 

all’aperto,  essendo i pedibus formati da alunni diverse classi del ciclo primario. 

L’igiene delle mani è fondamentale. Ogni bambino dovrà avere il proprio igienizzante e dovrà sanificarsi le mani prima 

di prendere posto nella cordata. 

Come da accordi presi con la dirigente scolastica l’accesso dei volontari non è consentito a scuola, i bambini verranno 

accompagnati fino all’ingresso di competenza. 

I registri delle presenze degli alunni e i turni dei volontari saranno redatti e conservati con cura al fine di permettere il 

tracciamento necessario in rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia. 

Chiunque sia sintomatico o malato non partecipa al Pedibus. 

Sarà cura dei genitori aver misurato la temperatura ai propri figli prima di portarli alla fermata pedibus e saranno garanti 

di ciò. 

Limite dei 65 anni per fare volontario del pedibus. 

     

  

         Istituto Comprensivo Ponte di Piave 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Si prega di restituire alle insegnanti il tagliando firmato 

 

Io sottoscritto/a ______________________________ genitore di _____________________________ classe___ 

residente in via_____________________________numero telefono___________________________________ 

acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola  nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus” 

usufruendo della Linea   1   -  2  -  3   (barrare solo la Linea prescelta). 

Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni 

impartite dagli accompagnatori. 

Autorizzo l’associazione Pedibus Treviso ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed 

esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus. 

Sono disponibile a fare l’accompagnatore   SI             NO 

 
Data              firma 

 

 



 
 

 

 

Istituto Comprensivo 

Ponte di Piave 

 

INFORMATIVA PEDIBUS AI BAMBINI 
 

Aiutaci anche tu a fare un Pedibus più sicuro per e per i tuoi compagni 

 

• Lo sai che i giornali parlano di  te e di tutti i bambini del Pedibus come di un 
esempio da seguire? 
 

• Lo sai che sei uno dei pochi bambini che hanno la fortuna di far parte di un 
Pedibus? 
 

• Noi siamo convinti che a te piaccia il Pedibus perché ti permette di fare una 
bella chiacchierata con gli amici prima di entrare a scuola e di tornare a casa in 

allegria alla fine delle lezioni. 
 

• Forse ti fa anche sentire importante perché stai dimostrando a tutti gli altri 

bambini e ai loro genitori che si può andare a scuola a piedi per diminuire 
l’inquinamento e rendere le strade meno pericolose. 

 
• E forse hai anche scoperto che passeggiare non è poi così male e che quando 
sarai un po’ più grande andare per strada da solo sarà più facile. 

 
 

• Il Pedibus ha lo scopo di accompagnarti da casa a scuola e da scuola a casa 
facendo attenzione che tu e i tuoi compagni non vi facciate del male e non corriate 
nessun rischio sulle strade. 

 
• Per fare questo però il Pedibus ha bisogno anche del tuo aiuto 

 
• Se tutti i bambini si mettessero a correre e a spingersi, senza ascoltare gli 
accompagnatori, pensi che si potrebbe fare il Pedibus? 

 
• Ci sono 5 regole che tutti i bambini del Pedibus devono seguire: 

 
1 – ascoltare e ubbidire agli adulti accompagnatori 

2 – con il Pedibus si cammina e non si corre 

3 – non ci si spinge con i compagni 
4 – si mantiene la fila 

5 – si indossa la pettorina arancione 
 
 

Se rispetterai queste regole sarai un vero amico del Pedibus e continuerai a farne 
parte. 


