
COMUNE  DI CIVIDATE AL PIANO 

                               Provincia di Bergamo  

 

 

              RIPARTE IL PIEDIBUS 
                                          Anno scolastico 2019/2020 
 

da MARTEDI’ 01 OTTOBRE 2019 
riparte il PIEDIBUS…………..un "autobus umano" formato da bambini che vanno a piedi a scuola, 

accompagnati da adulti: “autisti” che aprono la fila, “conduttori” disposti lungo la fila e 

“controllori” che la chiudono.  

Per gli autisti, i conduttori ed i controllori impegnati durante il tragitto che offrono, 

volontariamente ed a titolo gratuito la loro collaborazione, è attiva idonea copertura assicurativa. 

Il Piedibus è rivolto agli alunni della SCUOLA PRIMARIA ed è un servizio GRATUITO  

Come un vero autobus di linea, il Piedibus, parte da un Capolinea e segue un percorso predefinito 

raccogliendo “passeggeri” alle fermate disposte lungo il cammino, in orari prefissati.  

Sono state individuate 4 percorsi di colore e nome diversi: 

1) LINEA ROSSA COCCINELLA 

2) LINEA VERDE TARTARUGA 

3) LINEA BLU DELFINO 

4) LINEA GIALLA BRUCO 
 

I bambini che aderiranno al progetto riceveranno, gratuitamente, una pettorina rifrangente e un 

cappellino dello stesso colore della linea di appartenenza, una mantellina, e un carrello porta zaino 

(solamente per le classi 1^ e 2^). 

I passeggeri del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda e dovranno 

indossare pettorina e cappellino.  
 

Il servizio verrà svolto nelle giornate di martedì e venerdì, nei seguenti orari: 

 Partenza dai 4 Capolinea in direzione della scuola Primaria, h. 7.40 

 Partenza dalla scuola Primaria, in direzione dei Capolinea, h. 16.20 

e si svolgerà, rispettando il calendario scolastico, anche in caso di maltempo. 

Non presterà servizio, solamente, nei giorni in cui sono previsti scioperi e le lezioni non sono 

garantite o nei giorni di chiusura straordinaria della scuola. 
 

 

Il servizio sarà attivo sino a venerdì 20 dicembre 2019. 

Riprenderà da martedì 03 marzo a venerdì 29 maggio 2020. 
 

 

Per poter aderire al servizio, si chiede di compilare il modulo disponibile presso 

l’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura, nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì, dalle ore 

8.30 alle ore 13.00, martedì-giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, entro e non 

oltre venerdì 27 SETTEMBRE 2019. 
 

 

  Ufficio Pubblica Istruzione 

Rag. Anna Maria Ferrari 

 

 



  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PIEDIBUS 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

 

 

Io  sottoscritto/a ________________________________________________________ 

                                                    (nome e cognome del GENITORE) 

 

residente a Cividate al Piano in via/piazza_________________________________________ 

 

e mail __________________________________________________________________ 

 

telefono__________________________ 

 

ACCONSENTO CHE 

 

 
mio/a figlio/a______________________________________________________________ 

                                                                (nome e cognome) 

 

frequentante la classe _______sezione_______della scuola  PRIMARIA  “ S.PERTINI “ di 

Cividate al Piano, venga  accompagnato/a   lungo  il tragitto casa – scuola e scuola – casa, 

nell’ambito dell’iniziativa “PIEDIBUS” utilizzando il percorso, le cui fermate sono le seguenti:  

 

            LINEA ROSSA COCCINELLA (Capolinea Piazza Castello, via Ospedale, via Montegrappa) 

            LINEA VERDE TARTARUGA (Capolinea Parco Suardi, via Carducci, p.za Giovanni XXIII) 

            LINEA BLU  DELFINO (Capolinea via Cortenuova, via Vigna/via Caniana, via Marinelle) 

            LINEA GIALLA BRUCO (Capolinea parch. Via Palosco, via Balestra, via San Nicolò) 

 

Mi impegno ad istruirlo sulla condotta da tenere nel corso del tragitto, meglio descritta nel 

modulo “Codice di comportamento per bambini che utilizzano il Piedibus” che viene consegnato 

all’atto dell’iscrizione. 
 

Autorizzo l’Ufficio Pubblica Istruzione ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a 

figlio/a solo ed esclusivamente per fini strettamente collegati al Piedibus. 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai  sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che il Comune di Cividate al Piano 
procederà al trattamento dei dati da Lei forniti, nel rispetto della normativa di tutela del trattamento dei dati 
personali. 
 

 

 

Data ______________                                  Firma  _______________________________ 
 

 


