
MODULO ISCRIZIONE PIEDIBUS 2018/2019 

 

Il sottoscritto (mamma) _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________, il ____________________ residente a 

_________________________________ Via _____________________________________ n°___, 

Tel./cell. _______________________________ e-mail _______________________________ e il 

sottoscritto (papa’) _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________, il ____________________ residente a 

_________________________________ Via _____________________________________ n°___, 

Tel./cell. _______________________________ e-mail _______________________________  

genitori o aventi la patria podestà dell’alunno _________________________________________ 

____________________________________________, nato a _________________________________, il 

_______________, che frequenterà nell’ A.S. 2018/2019 la classe _________ della Scuola 

Primaria “San Domenico Savio” di Caselle di Sommacampagna (VR) 

CHIEDONO  

L’iscrizione del proprio/a figlio/a al progetto PIEDIBUS per l'anno scolastico 2018/2019 per la 

seguente linea ____________ e per i seguenti periodi (SEGNARE CON UNA X) 

 

 LUNEDI' MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

ANDATA e RITORNO      

SOLO ANDATA      

SOLO RITORNO      

 

 per l’intero periodo previsto dal progetto 

 per il periodo autunnale fino al 21/12/2018 

 per il periodo primaverile dal 18/03/2018 

 
Acconsentiamo 

che nostro/a figlio/a venga accompagnato/a dagli accompagnatori del Piedibus lungo il 
tragitto casa – scuola 

ESONERANDO  

Il Comitato Genitori e gli accompagnatori del Piedibus da ogni responsabilità dovuta a 
comportamenti scorretti dei bambini iscritti al progetto 

DICHIARIAMO  

− di essere a conoscenza degli orari delle fermate e che sarà ̀ nostra cura accertarci che 

nostro/a figlio/a sia puntuale alla fermata, usi con cura il materiale ricevuto 
gratuitamente (pettorina) e che si comporti in modo corretto con compagni e 

accompagnatori e di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori; 

− di aver preso visione della documentazione che regolamenta il servizio Piedibus, di 

aderirvi incondizionatamente con la sottoscrizione del presente modulo e di 

impegnarci a rispettarlo e a farlo rispettare a nostro/a figlio/a; 

− di essere consapevoli che la responsabilità dei volontari comincia e termina negli orari 

di partenza e di arrivo del Piedibus. Resta inteso che al di fuori di tali orari nostro/a 
figlio/a si trova sotto la nostra responsabilità di genitori; 

− di essere consapevoli che qualora nostro/a figlio/a dovesse raggiungere in ritardo la 

fermata prestabilita sarà nostra responsabilità accompagnarlo/a personalmente a 
scuola; 



− che sarà nostra cura informare i volontari in caso di assenza di nostro/a figlio/a sia 

all’andata che al ritorno da scuola; 

− di essere edotti che nel caso in cui decidessimo di prendere nostro figlio/a a scuola 

senza farlo/a ritornare con il Piedibus, dovremmo recarci al punto di ritrovo Piedibus nel 
cortile della scuola, avvisare personalmente l’accompagnatore della linea il quale ci 

consegnerà nostro/a figlio/a; 

− che qualora nessuno dei due genitori fosse reperibile, in caso di necessità durante il 

servizio è possibile contattare i seguenti numeri telefonici _____________________________ 

 

Data _____________ 

 

Firma____________________________________ Firma ____________________________________  

 

Al fine della fruizione del servizio in piena sicurezza, con la presente  

 

□ AUTORIZZIAMO il responsabile di linea a lasciare nel tragitto di ritorno nostro/a figlio/a al capolinea 

o alla fermata scelta all’atto dell’iscrizione anche in assenza di genitori o persona delegata, con 

precisazione che si recherà in modo autonomo presso la propria abitazione. Con la firma della 

presente si solleva il Comitato Genitori, i responsabili e gli accompagnatori del PIEDIBUS da ogni 

responsabilità per i danni o per gli eventi di qualsiasi natura che possano occorrere al minore in tale 
circostanza. 

 

□ NON AUTORIZZIAMO i volontari a lasciare nostro/a figlio/a da solo/a alla fermata di ritorno, quindi 

ci impegniamo ad essere sempre puntuali alla fermata di arrivo di nostro/a figlio/a.                

 

□ in caso di nostro impedimento DELEGHIAMO per il ritiro di nostro/a figlio/a le seguenti persone 

maggiorenni, sollevando il Comitato Genitori, i responsabili e gli accompagnatori del PIEDIBUS da 
ogni responsabilità: 

 

sig./sig.ra ________________________________________ documento n. _____________________ 
sig./sig.ra ________________________________________ documento n. _____________________ 

si allegano copie dei documenti di riconoscimento.  

 

Data _____________ 

 

Firma____________________________________ Firma ____________________________________  

 

 
□ AUTORIZZIAMO  

□ NON AUTORIZZIAMO  

l’uso di immagini e di riprese riguardanti nostro/a figlio/a a scopo di documentazione e di 

divulgazione del progetto Piedibus.  

 

Data _____________ 

 

Firma____________________________________ Firma ____________________________________  

 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

Autorizziamo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, paragrafo 7 e 24 del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, che saranno raccolti in relazione 
all’espletamento del servizio e che saranno trattati esclusivamente con tale finalità. 

Data _____________ 

Firma____________________________________ Firma _____________________________________ 

 


