
Il/la sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a________________, il ___________________, 

 residente a_________________________________ Via _____________________________________ n°___,  

Tel./cell._______________________________ in qualità di genitore o avente la patria podestà dell’alunno/a 

_________________________________________, nato/a a _________________________________, il _______________,  

che frequenterà nell’ A.S. 20___/20___ la classe ________ della Scuola Primaria “Silvio Pellico _________________ 

CHIEDO 

L’iscrizione di mio/a figlio/a al progetto PIEDIBUS per l'anno scolastico 20___/20___ per la seguente linea ________ 

ACCONSENTO 

che mio/a figlio/a venga accompagnato/a dagli accompagnatori del Piedibus lungo il tragitto casa –scuola 

ESONERO 

Il Comitato Genitori e gli accompagnatori del Piedibus da ogni responsabilità dovuta a comportamenti scorretti del/la bambino/a. 

DICHIARO 

● di essere a conoscenza degli orari delle fermate e che sarà cura di noi genitori accompagnare puntualmente nostro/a figlio/a  

alla fermata, accertarci che usi con cura il materiale ricevuto gratuitamente (pettorina) e che si comporti in modo corretto con 

compagni e accompagnatori attenendosi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori stessi; 

● di aver preso visione del regolamento del servizio Piedibus, di averlo accettato aderendovi incondizionatamente con la 

sottoscrizione del presente modulo e di impegnarmi a rispettarlo e a farlo rispettare a mio/a figlio/a; 

● di essere consapevole che la responsabilità dei volontari comincia nell’orario di partenza e termina nell’ orario di arrivo del Piedi-
bus a scuola. Resta inteso che al di fuori di tali orari mio/a figlio/a si trova sotto la responsabilità di noi genitori;  

● di essere consapevole che qualora mio/a figlio/a dovesse raggiungere in ritardo la fermata prestabilita sarà responsabilità nostra 
accompagnarlo/a personalmente a scuola; 

● che sarà cura di noi genitori informare i volontari in caso di assenza di nostro/a figlio/a al servizio; 

 

Al fine della fruizione del servizio in piena sicurezza, con la presente si solleva il Comitato Genitori, 

i responsabili e gli accompagnatori del PIEDIBUS da ogni responsabilità per i danni o per gli eventi  

di qualsiasi natura che possano occorrere al minore durante il servizio. 

                                           □ AUTORIZZO                                                                                 □ NON AUTORIZZO 

l’uso di immagini e di riprese riguardanti nostro/a figlio/a a scopo di documentazione e di divulgazione del progetto Piedibus, alla 

pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo della SCUOLA , sui social sul sito ufficiale del Comune di Sona, su carta stampata 

e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

 

Data _____________________________ Firma _______________________________________ 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 00 giugno 2000, n. 

196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, paragrafo 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione dei dati delle persone fisiche, che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e che saranno trattati 

esclusivamente con tale finalità. 

Data __________________________ Firma ____________________________________ 

Comitato Genitori 

di Lugagnano 
MODULO ISCRIZIONE PIEDIBUS LUGAGNANO 20___/20___ 


