
 

Si prega di essere puntuali e si ricorda che i bambini che usufruiranno del 
Pedibus dovranno essere accompagnati, alla fermata prestabilita, da un adulto 
e qualora arrivassero in ritardo sarà responsabilità dei genitori accompagnarli 
a scuola. 
 
Segnare con una crocetta il PERCORSO E LA FERMATA SCELTI 
 
□   PERCORSO N. 1 VIA VILLAFRANCA   
 
□   Capolinea  V. Villafranca ang. V. Castellazzo            h.  7.45 
□   Fermata 1  V. Villafranca ang. Via Martiri Libertà       h.  7.50 
□   Fermata 2  V. Fiochetto ang. V. Garibaldi (Portici)     h.  7.55 
□   Fermata 3  V. Umberto I ang. Via O. Bessone           h.  7.58 
□   Fermata 4  Chiesa San Bernardino                             h.  8.00 
□   Fermata 5  Via Torino 10 (Asilo Nido Marameo)       h.  8.05 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
□  PERCORSO N. 2 VIA  PINEROLO 
  
□  Capolinea    Viali – Monumento  Clemente Corte         h.  7.50 
□  Fermata 1    Giardini  Bessone V. Ospedale                 h   8.00  
□  Fermata 2    V. Decanibus ang. V. San Francesco       h.  8.10 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
□  PERCORSO  N. 3 VIA   TORINO 
 
□  Capolinea    V. Torino Ang. V. Moglia                            h. 8.00 
□  Fermata 1    V. Torino fronte Arredacasa                       h. 8.05 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
□  PERCORSO  N. 4 VIA  PANCALIERI   
 
□  Capolinea    V. Pancalieri Ang. V. Marconi                     h. 7.50 
□  Fermata 1    Chiesa S. Antonio                                        h. 7.55 
□  Fermata 2    V. Brun       h. 8.00 
□  Fermata 3    V. Bosca fronte ex Ippocampo    h. 8.05 

 

 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PEDIBUS DI VIGONE 
Anno scolastico 2019/2020 

con inizio lunedì 16 settembre 2019 
 

Il sottoscritto/a …………………………………………………… 
 
Residente a .....................................Via……................................................ 
 
Numero telefono/cellulare ………………………………………………… 
 
E-mail:……………………………………………………………………… 
 
Autorizza il proprio figlio/a………………………………...……………… 
 
Frequentante la classe …………sezione:……… 
 
Ad usufruire del PEDIBUS scegliendo il 
 
PERCORSO N. ………… FERMATA N ………… 
 
Dichiaro di essere a conoscenza ed accettare le regole elencate 
nell’informativa del servizio 
 
Data…………………..    
 
Firma del genitore ……..…………………….. 
 

“Il sottoscritto dichiara: di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03, del GDPR 2016/679 e del 
D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.” 
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Il Comune di Vigone, grazie alla collaborazione dei Volontari, organizza il servizio PEDIBUS - 

sola andata al mattino - per gli alunni della Scuola Primaria. 

Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni 

a scuola. Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti - delle vere e proprie 

fermate - e poi percorrono insieme, a piedi, il tragitto casa-scuola. Il Pedibus è composto da un gruppo 

di alunni "passeggeri" e da due o più adulti "autisti" e "controllori" e fa riferimento al modello del 

trasporto pubblico: gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate, contrassegnate da un’apposita 

segnaletica.  

I bambini vengono accompagnati a scuola dai volontari, riconoscibili dal fatto che indossano un 

giubbotto catarifrangente personalizzato con la scritta PEDIBUS. 

I percorsi organizzati sono 4:  

PERCORSO N. 1 VIA VILLAFRANCA  

�   Capolinea  V. Villafranca ang. V. Castellazzo            

�   Fermata 1  V. Villafranca ang. Via Martiri Libertà       

�   Fermata 2  V. Fiochetto ang. V. Garibaldi (Portici)     

�   Fermata 3  V. Umberto I ang. Via O. Bessone           

�   Fermata 4  Chiesa San Bernardino                            

�   Fermata 5 Via Torino 10 (Asilo Nido Marameo)  

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

PERCORSO N. 2 VIA  PINEROLO

�  Capolinea    Viali – Monumento  Clemente Corte         

�  Fermata 1    Giardini  Bessone V. Ospedale                 

�  Fermata 2    V. Decanibus ang. V. San Francesco       

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

PERCORSO  N. 3 VIA   TORINO

�  Capolinea    V. Torino Ang. V. Moglia                            

�  Fermata 1    V. Torino fronte Arredacasa                       

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

PERCORSO  N. 4 VIA  PANCALIERI  

�  Capolinea    V. Pancalieri Ang. V. Marconi                     

�  Fermata 1    Chiesa S. Antonio                                       

�  Fermata 2    V. Brun                                                        

�  Fermata 3    V. Bosca fronte ex Ippocampo                    

I capolinea e le fermate dei percorsi sono segnalate da appositi cartelli. 

I genitori che intendono iscrivere il proprio figlio/a al Pedibus dovranno compilare l’apposito modulo 

segnalando il percorso scelto e fermata presso la quale si recheranno. 

I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata indicata nel modello di 

iscrizione. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e quindi perdere il Pedibus, sarà responsabilità 

dei genitori accompagnarlo presso la Scuola.  

Il servizio Pedibus partirà all’orario prestabilito, con i bambini presenti. 

Il cancello d’ingresso che si affaccia su Via Torino è esclusivamente riservato all’ingresso dei 

Volontari con a seguito i bambini che usufruiscono del servizio Pedibus.  

Il servizio è gratuito, gli accompagnatori del Pedibus prestano la loro opera a titolo di volontariato. 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce 

un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio 

la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.

A tal proposito si ribadiscono le regole che i bambini devono rispettare: 

�� Essere puntuali al capolinea o alla fermata prestabilita 

�� Seguire le indicazioni degli accompagnatori  

�� Con il Piedibus si cammina e non si corre 

�� Non spingere i compagni 

�� Mantenere il proprio posto nella fila senza cercare di superare i compagni e 

l’accompagnatore in testa alla fila  

�� Non allontanarsi dal percorso 

�� Segnalare eventuali problemi agli accompagnatori 

	� Quando si arriva all’ ingresso della Scuola, i bambini devono continuare a rimanere nel 

gruppo insieme agli accompagnatori, in attesa dell’entrata nelle classi 


