
 

 

                COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

                      Provincia di Modena 
                    C.F. e P.I. 00308030360 

                       Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011 

                    Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - 

 

 
PIEDIBUS CAMPOGALLIANO 

 

INFORMATIVA  AI GENITORI 
 

Il Piedibus prenderà servizio dal primo all'ultimo giorno dell'Anno Scolastico.  Il percorso si snoderà lungo i seguenti 

itinerari nei seguenti orari: 

• LINEA A – (zona musicisti) 

- CAPOLINEA PARTENZA: via Perosi angolo via Respighi, ore 07.45  

- FERMATA 1: via Bellini all’inizio della pista ciclo-pedonale, ore 07.51  

- FERMATA 2: via Vecchi all’inizio della pista ciclo-pedonale lato Nido Flauto Magico, ore 07.57  

- CAPOLINEA ARRIVO A SCUOLA, ore 08.10 

 

• LINEA B – (zona fra via Barchetta, via Madonna e via Croce) 

- CAPOLINEA PARTENZA: via Berlinguer (parcheggio fra via Berlinguer e ciclabile) ore 07.50  

- FERMATA 1: via Pio la Torre angolo via Luxemburg lato ciclo-pedonale, ore 07.54  

- FERMATA 2: via Aldo Moro vicino parcheggio grande auto, ore 07.58 

- CAPOLINEA ARRIVO A SCUOLA, ore 08.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGOLAMENTO 

1 - Possono usufruire del servizio Piedibus soltanto i bambini della Scuola Primaria iscritti al piedibus. 

2 - Il bambino che arriva alla fermata deve essere munito di tesserino di riconoscimento e gilet ad alta visibilità, pena 

la mancata accettazione al Piedibus in quel giorno. 

3 - Il bambino deve farsi trovare al capolinea o a una delle fermate entro l'orario indicato. Se il bambino dovesse 

arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. 

4 - La responsabilità del volontario accompagnatore inizia al momento dell'accettazione del bambino alla fermata e 

finisce al momento della consegna del bambino al personale scolastico agli orari stabiliti: attualmente 08.10 per i 

bambini di  3°, 4° e 5°, 08.20 per i bambini di 1° e 2°. Fino al momento dell'accettazione al piedibus la 

responsabilità per l'incolumità del bambino è dei genitori.  

5 - Il Piedibus presta servizio con qualsiasi tempo meteorologico rispettando il calendario scolastico, compresi i 

giorni con pioggia o neve; in questi casi i bambini devono indossare abbigliamento idoneo, in particolare le 

calzature.  

6 - Il Piedibus presta servizio rispettando il calendario scolastico dell'Istituto Comprensivo di Campogalliano. Non 

presta servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi o le lezioni non siano garantite per tutte le classi nel regolare 

orario (in questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le famiglie e troverete aggiornamenti dal piedibus via 

mail o su Facebook).  

7 - Il Piedibus è un servizio completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 

volontariato, tramite l'associazione Auser locale. 

8 - I bambini che utilizzano il Piedibus devono conoscere e rispettare le normali regole di educazione e di convivenza 

civile. Non devono assumere comportamenti che possano essere pericolosi per loro stessi e per gli altri viaggiatori. 

Devono mantenere un linguaggio rispettoso e gentile. Devono essere collaborativi con gli altri viaggiatori, volontari e 

bambini. 

9 - Nel caso in cui un bambino non osservi il punto 8, i volontari accompagnatori possono richiamarlo. Se ritenuto 

necessario, i volontari accompagnatori possono – a loro insindacabile giudizio –  notificare ai genitori la 

sospensione per alcuni giorni dal servizio o, infine, l'esclusione dal piedibus a tempo indeterminato.  

10 – Il tesserino di riconoscimento, il portatessera ed il gilet ad alta visibilità, sono dati a titolo gratuito ai bambini, 

ma devono essere resi qualora un bambino non usufruisca più del servizio (rinuncia o passaggio alla scuola 

Secondaria) o dovrà essere reso materiale di pari utilizzo e qualità (o rimborsato il valore; per il gilet 6€). 

Piedibus Campogalliano 

mmpp1974@yahoo.it 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________ genitore di__________________________ 

_______________________, indirizzo_______________________________________________________________ 

classe frequentata _______ acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola  

nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”. 

Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni 

impartite dagli accompagnatori. Accetto per intero il regolamento del Piedibus-Campogalliano.  

Autorizzo il Comitato Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggono mio/a figlio/a solo ed 

esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus. 

 

Data     __________________                                            Firma 

                                               _______________________ 

 

Numeri di telefono da utilizzare in caso di necessità   Email   

 

_________________________         ________________________        ___________________________________ 


