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DOMANDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO PEDIBUS – SCUOLA PRIMARIA 

 
Anno scolastico__________________ 

  
 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O  

___________________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________il ____________residente a _____________________________________ 

via__________________________telefono____________________cell.__________________________ 

indirizzo email _______________________________________________________________________ 

(di cui si autorizza l’utilizzo per le comunicazioni ufficiali) 

CHIEDE CHE 

IL/LA  PROPRIO/A FIGLIO/A______________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il _________________________________ 

iscritto/a alla scuola ___________________________________________________________________ 

classe ________________sezione_______________ 

 

POSSA USUFRUIRE DEL SERVIZIO PEDIBUS 

LINEA ________________________________  

FERMATA SCELTA (sia per l’andata che per il ritorno) _____________________________________ 

 

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 

Microasilo Via Caporalino Via Montebello Via Mons. Trombetta 

Scuola infanzia Via A. Moro P.zza San Giorgio Via A. Manzoni 

Via Barco Piastra Basket Via Magenta Monumento Marinai 

Breda Vecchia  Vicolo Margiol  
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Indicare i giorni scelti con una crocetta sia per l’andata che per il ritorno: 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

ANDATA - 
MATTINA 

     

RITORNO - 
POMERIGGIO 

     

 
 
Note eventuali _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ricordiamo ai genitori che per il percorso di andata è obbligatorio accompagnare il minore alla fermata 
scelta e attendere fino all’arrivo del volontario Pedibus. Al ritorno pomeridiano da scuola si deve 
nuovamente attendere il minore alla fermata scelta salvo autorizzazione straordinaria.  
Si precisa inoltre che durante il servizio Pedibus ogni bambino dovrà sempre indossare la pettorina 
catarifrangente fornita gratuitamente dal Comune di Cellatica attraverso l’Ufficio Pubblica Istruzione. 
Il servizio Pedibus è un servizio gratuito fornito dal Comune attraverso volontari. 
Si avvisa che qualora il numero dei volontari non fosse sufficiente a coprire i turni di tutte le linee, per non 
interrompere il servizio, si dovrà ricorrere all’intervento di operatori della cooperativa, pertanto si renderà 
necessario richiedere una compartecipazione economica alle famiglie degli iscritti interessati a mantenere il 
servizio. 
 
Cellatica________________ 

Firma per presa visione ed accettazione__________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE STRAORDIANARIA: 

La/Il sottoscritta/o ________________________  

genitore dell'alunna/o ____________________________ 

AUTORIZZA LA/IL PROPRIO FIGLIA/O A TORNARE DA SOLA/O DALLA FERMATA 

PEDIBUS INDICATA FINO AL PROPRIO DOMICILIO ASSUMENDOSENE LA 

RESPONSABILITA’ 

Firma per presa visione ed accettazione__________________________________________________ 
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