Prot. 13873
Del 1.10.2021

Alla c.a. delle Famiglie degli alunni
della Scuola Primaria di Volpago del Montello U. Gobbato

Avvio del progetto PEDIBUS A.S. 2021/2022 (dal 25/10/2021 fino alla fine dell’A.S.)
Gentili Famiglie,
il Comune di Volpago del Montello intende aderire al “Protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto Pedibus”, siglato in data
23.09.2021 e promosso dall’Aulss2 Marca Trevigiana, Contarina Spa, SaVno srl e Veritas S.p.A., l’Associazione Pedibus di Treviso e gli
Istituti scolastici della Provincia di Treviso.
Il Pedibus è una forma di trasporto scolastico che prevede l’accompagnamento a scuola degli alunni a piedi da parte di adulti, con
percorsi e fermate prestabiliti. I bambini si aggregano ad una comitiva guidata da alcuni accompagnatori volontari, giungendo fino a
scuola.
Il servizio Pedibus si inserisce nell’ambito di iniziative promosse da organismi nazionali, internazionali e dell’Unione Europea in
materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile.
Promuovere l’attività fisica fin da piccoli aiuta a ridurre il rischio di obesità e di altre malattie, contribuendo ad uno stile di vita sano.
Il Pedibus inoltre ha i seguenti obiettivi:
- educare i bambini al rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza stradale;
- ridurre l’inquinamento e migliorare l’ambiente, modificando le modalità di spostamento delle persone;
- favorire occasioni di socialità attraverso una buona pratica: andare a scuola a piedi!
Vi invitiamo, quindi, a partecipare al progetto Pedibus, attivo dal 25/10/2021 fino alla fine dell’A.S. 2021/2022, consegnando
all'insegnante referente per il Pedibus Roberta Frassetto la scheda di adesione allegata a questa circolare, compilata e sottoscritta,
entro e non oltre il 13/10/2021.
Invitiamo inoltre chiunque sia disponibile a proporsi come accompagnatore a dare la propria adesione nella medesima scheda.
Saranno attivate le linee con almeno 6 alunni iscritti e 3 accompagnatori disponibili per ciascun giorno della settimana (2 fissi + 1
variabile).
Più accompagnatori ci sono meno impegnativo diventa per tutti gli aderenti. Non è necessario che siano i genitori, possono aderire
all’iniziativa anche altri adulti, ad esempio i nonni.
Il servizio è completamente gratuito e i genitori o gli altri adulti accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato.
Si ricorda che il servizio di accompagnamento svolto a titolo gratuito e volontario non comporta nessuna responsabilità addebitabile
agli accompagnatori, se non in caso di colpa o dolo (articolo 2047 del Codice Civile).
Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Volpago del Montello (tel. 0423/873481, e-mail
istruzione@comunevolpago.it e a visitare i seguenti siti web:
www.associazionepedibus.org
www.comune.volpago-del-montello.tv.it/
Nel ringraziarVi per l'attenzione e per la collaborazione, inviamo i migliori saluti.
La Responsabile dell’Area Cultura e Sport
Dott.ssa Angela Trevisin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art.3,c.2, D.lgs.n.39/1993

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prega di consegnare questa scheda entro e non oltre il 13.10.2021 all'insegnante referente per il Pedibus Roberta Frassetto
All'Associazione PEDIBUS DI TREVISO
Io sottoscritto/a ________________________________ residente in Via _______________________________
n. ___ nel Comune di ____________________________ recapiti telefonici ______________________________
e-mail ________________________________________ genitore di ___________________________________
classe ___________ della Scuola Primaria Statale di Volpago del Montello acconsento che mio figlio/a partecipi al tragitto casa–
scuola (SOLO ANDATA) nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus” per il percorso LINEA ___________________
a partire dal 25.10.2021 e fino alla fine dell’A.S. 2021/2022
Mi impegno ad istruirlo/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite
dagli accompagnatori. Mi impegno altresì a fargli/le usare con cura il materiale che riceverò gratuitamente (pettorina, mantellina) e a
restituirlo in buono stato alla fine dell'anno scolastico.
Autorizzo altresì l’Associazione Pedibus Treviso ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed
esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus.



Data

Sono disponibile a fare l'accompagnatore oppure il Sig. ____________________________________ Cell.
__________________________________ è disponibile a fare l'accompagnatore nei giorni LUN., MAR., MER., GIO., VEN.
(apporre una crocetta sul giorno in cui c’è la disponibilità)
Né io, né altri componenti della mia famiglia siamo disponibili a fare l'accompagnatore
firma

