COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PEDIBUS IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DI
SOMMARIVA PERNO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ residente
in
via
__________________________________________________________
n°_____
Comune____________________________ tel._______________________________________ genitore
dell’alunno/a____________________________________ della classe ___ sezione _____ della scuola
primaria di Sommariva Perno
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a aderisce al PEDIBUS nei seguenti giorni della settimana e sulla linea
ANDATA
CENTRO

ANDATA
MAUNERA

RITORNO
CENTRO

GIORNO
LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
** Contrassegnare con una X quanto di interesse
DICHIARO

- di impegnarmi ad accompagnare e prelevare personalmente, o con persona maggiorenne, nel luogo
all’uopo individuato quale punto di raccolta, per tutta la durata del servizio;
-DI IMPEGNARMI AD ACCOMPAGNARLA/O IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE E NEL RISPETTO DEI
PROTOCOLLI ANTI-COVID19, CON LA MASCHERINA INDOSSATA.
- di essere consapevole della facoltà di aggregarsi al Pedibus per accompagnare il proprio figlio, senza
peraltro partecipare o recare intralcio all’esecuzione del servizio.
- di essere consapevole che ai volontari verrà consegnato un elenco con indicati i nominativi dei bambini
iscritti al servizio. Al momento della consegna dei bambini, il genitore direttamente ai volontari o il
personale scolastico, comunicherà eventuali assenze di bambini che in quel giorno non usufruiranno del
servizio. Il gruppo volontari, pertanto, resterà responsabile dei soli bambini che in quel giorno verranno
consegnati dal genitore e/o dal personale scolastico. I genitori dovranno, pertanto, comunicare alla scuola,
o ai volontari direttamente, se in un determinato giorno il bambino non usufruirà del servizio tramite
comunicazione verbale e/o all’eventuale numero di telefonia mobile individuato;
MI IMPEGNO

ad istruire mio figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto – per il quale resto responsabilee sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori, nonché di rispettare le seguenti
regole basilari:
1. è obbligatorio indossare la mascherina e sanificare le mani con il prodotto idoneo in dotazione ai
volontari Pedibus
2. è obbligatorio mantenere il distanziamento all’interno della fila
3. è obbligatorio attraversare sulle strisce pedonali rimanendo uniti e quando la strada è libera sia a dx
che a sx o quando lo dice l’accompagnatore. Se c’è il semaforo si attraversa con il verde.
4.è obbligatorio camminare sul marciapiede, senza correre, senza stare lungo il bordo e soprattutto
senza scendere dal marciapiede . Non si danno spintoni e/o calci né ai bambini, né agli zaini.
5.. è altamente consigliato portare gli zaini in spalla.
6.. è fatto divieto abbandonare rifiuti di qualsivoglia natura lungo il percorso e/o presso le fermate e/o i
punti di raccolta.
7. Lungo il tragitto si usa un linguaggio adatto e non offensivo per cose e persone.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ Acconsento

□ Non acconsento

all’utilizzo di fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a (le foto verranno utilizzate
esclusivamente in contesti strettamente collegati al Pedibus).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 (rgpd – regolamento generale per la protezione dei
dati) e del d.lgs. 196/2003 come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, conferisce il consenso al
trattamento dei dati personali forniti esclusivamente per le necessità organizzative del servizio.

Data__________________

Firma del genitore__________________________________

n.b. Gli iscritti che da Regolamento Comunale sono stabiliti nel numero massimo di 16 per linea. Il modulo
con gli orari e fermate sarà pubblicato sul sito del Comune
PER CHI DESIDERA ISCRIVERSI: RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO ENTRO GIOVEDI’16 SETTEMBRE . IL
SERVIZIO PARTIRA’ DA MARTEDI 21 SETTEMBRE.

