
Progetto PIEDIBUS 

Aiutiamo i nostri figli a riappropriarsi del piacere di 
camminare e di fare del sano movimento. 

Offriamo loro un’occasione per incontrarsi e 
socializzare, per fare una chiacchierata e 

risvegliarsi prima di sedersi ai propri banchi. 
Riduciamo la concentrazione del traffico attorno 

alle scuole e 
contribuiamo a ridurre l’inquinamento atmosferico 

 

 

 Il PIEDIBUS è il modo più divertente e salutare per andare a scuola 

 Il PIEDIBUS ha un adulto “autista” sul davanti e un adulto “controllore” nella parte posteriore: gli 
accompagnatori sono volontari, generalmente genitori, che si impegnano a partecipare alla 
realizzazione del servizio secondo la propria disponibilità. 

 Il PIEDIBUS viaggia con il sole e con la pioggia e ciascuno indossa una pettorina di 
riconoscimento. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e 
raccogliendo passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino. 

 Lungo il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, apprendere abilità utili alla 
sicurezza stradale e guadagnare un po’ di indipendenza. Ogni PIEDIBUS è diverso per 
adattarsi alle esigenze dei bambini e dei genitori. 

 Il servizio PIEDIBUS è organizzato e coordinato per conto del Comune di Cattolica e dell'Istituto 
Comprensivo di Cattolica. 

 Gli itinerari delle linee saranno attivati sulla base delle richieste pervenute. 

  _ 
 

 Modulo Adesione “PIEDIBUS” per l'anno scolastico 2020-2021 
 

Da restituire in segreteria ufficio alunni 
 

Nome e cognome dell’alunno/a           

Indirizzo completo (via, numero civico)     
Classe  Plesso frequentato (Repubblica o Carpignola)   

 

 Autorizzo mio/a figlio/a a utilizzare il servizio “PIEDIBUS” 
 

 Sono disposto a collaborare come accompagnatore all’iniziativa del “PIEDIBUS” 
limitatamente alle mie disponibilità: 

SÌ NO 
 

Se disponibili anche come accompagnatori, si prega di inserire il proprio nominativo, indirizzo e- 
mail e recapito telefonico, sia fisso che mobile, per permettere agli organizzatori, di mettersi in 
contatto con voi e concordare i turni settimanali. 

 

Nome e cognome     
Indirizzo e-mail                                                                                         
Telefono fisso    
Cellulare    

NB: I dati saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini dell’iniziativa “PIEDIBUS”. Si richiede l’autorizzazione al 
trattamento degli stessi ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679. 

 

Firma _  _ 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 


