
 

Comune di Bozzolo 
46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202 

Tel. 0376910825 – Fax 037691105  
e-mail segreteria@comune.bozzolo.mn.it  
 segreteriadue@comune.bozzolo.mn.it  

pec: comune.bozzolo@pec.regione.lombardia.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “PEDIBUS” A.S. 2022/2023 
Da riconsegnare all’Ufficio Segreteria del Comune di Bozzolo, previo appuntamento telefonico al 

seguente numero 0376.910845 ovvero da restituire a mezzo email all’indirizzo 

segreteria@comune.bozzolo.mn.it 

 (iscrizioni dall’12 agosto 2022 al 2 settembre 2022) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ il _________________ 

residente in _______________ Via ____________ n. _____ tel. __________________ cell. __________________  

email __________________________________________ 

 

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a: 

Cognome _________________________ Nome ______________________________ 

nato/a a _________________________ il __________________________ C.F. __________________________ 

residente in __________________________ via _______________________ n. ______ 

frequentante la Scuola Primaria “Don Primo Mazzolari” di Bozzolo 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione dell’alunno/a sopra indicato/a per l’A.S. 2022/2023 al servizio “PEDIBUS” della città di Bozzolo 

acconsentendo a che lo/a stesso/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito 

dell’iniziativa stessa sul seguente percorso: 

 

❑ LINEA VERDE ore 7:35 CAPOLINEA (Via XXV Aprile, angolo Via Fermi – FERMATA 1 (Via XXV 

Aprile, angolo Via Marconi – FERMATA 2 (Via Boriani, angolo Parco Giochi – FERMATA 3 (Via 

Colombo, di fronte al civico n. 7) – ore 7:55 ARRIVO A SCUOLA; 

❑ LINEA GIALLA ore 7:35 CAPOLINEA (Via Dei Mille, incrocio Via Garibaldi – FERMATA 1 (Via Dei 

Mille, angolo Via Antollini – FERMATA 2 (Via Dei Mille, angolo Via Ardigò – FERMATA 3 (Piazza 

Don Mazzolari) – ore 7:55 ARRIVO A SCUOLA; 

❑ LINEA ARANCIO ore 7:35 CAPOLINEA (Via Arini, angolo Via Bonoldi – FERMATA 1 (Via Poma, 

angolo Via Bonoldi – FERMATA 2 (Via Bonoldi, angolo Via Anghinoni – FERMATA 3 (Via 

Valcarenghi, angolo Via Anghinoni) – ore 7:55 ARRIVO A SCUOLA; 

 
SI IMPEGNA 

 

- ad istruire l’alunno/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle 

istruzioni impartite dagli accompagnatori; 

- ad osservare tutte le regole stabilite per il buon funzionamento del servizio “PEDIBUS” nell’ambito del 

Regolamento Comunale per la disciplina del servizio “PEDIBUS”; 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Poiché l’ammissione del servizio Pedibus è condizionata alla sottoscrizione e accettazione, da parte dei genitori 

dell’alunno/a del regolamento comunale disciplinante il servizio Pedibus nonché all’attivazione da parte dei 

genitori della copertura assicurativa scolastica che comprende il tragitto casa – scuola, 

 

DICHIARA 

 

- di accettare, avendone preso visione, le regole disciplinanti il servizio “PEDIBUS” previste nel 

Regolamento Comunale per la disciplina del servizio “PEDIBUS” (approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 98 del 23 ottobre 2017); 

- di aver attivato la copertura assicurativa scolastica che comprende il tragitto casa – scuola; 

O IN ALTERNATIVA 

- di aver assicurato il proprio figlio con polizza privata; 

 

 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO – I bambini che usufruiranno del Pedibus 

dovranno trovarsi al capolinea ovvero alla fermata per loro più comoda della linea prescelta all’orario 

prestabilito. 

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

Durante il tragitto i bambini dovranno indossare una pettorina ad alta visibilità fornita dal Comune. 

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo 

a scuola. 

Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o in occasione di altri eventi che 

possano arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. Sarà cura dell’Amministrazione comunale 

avvisare tempestivamente i genitori di ogni sospensione del servizio. 

Il servizio Pedibus sarà attivo con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico, fatti 

salvi eventi di straordinaria emergenza. 

 

- REGOLE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO – Un 

comportamento corretto ed idoneo  è indispensabile per la buona riuscita dell’iniziativa. Pertanto, 

dovranno essere osservate le seguenti regole fondamentali: 

 

Alunni 

 

Genitori Accompagnatori 

1. Essere puntuali al capolinea o alla 

fermata intermedia; 

1.   Presentarsi agli accompagnatori 

segnalando il/la proprio/a 

figlio/figlia; 

1.    Segnalare tempestivamente al 

coordinatore eventuali assenze, in 

modo tale da permettere un’agevole e 

tempestiva sostituzione; 

2. Rispettare gli accompagnatori e gli 

altri bambini, mantenendo un 

comportamento corretto; 

2.   Accompagnare il/la proprio/a 

figlio/figlia    alla fermata/capolinea 

agli orari prestabiliti; 

2.    Seguire i bambini dal capolinea fino 

all’ingresso a scuola; 



3. Seguire le indicazioni degli 

accompagnatori; 

3.   Se il bambino dovesse perdere il 

Pedibus, sarà responsabilità dei 

genitori accompagnarlo a scuola; 

3.    Farsi trovare al capolinea qualche 

minuto prima della partenza del 

Pedibus; 

4. Non allontanarsi dal percorso; 4.   Accertarsi che il/la proprio/a 

figlio/figlia non intraprenda il 

percorso da solo/a; 

4.    Rispettare gli orari di partenza e 

quelli di passaggio alle fermate; 

raccomandare il rispetto degli orari 

anche ai bambini; 

5. Mantenere il proprio posto nella fila 

senza cercare di superare i compagni 

e l’accompagnatore in testa alla fila 

(autista); 

5.   Verificare il comportamento del/la 

proprio/a figlio/a; 

5.    Compilare quotidianamente e con 

cura il   registro delle presenze; 

6. Non correre e non spingere i 

compagni; 

 6.    Segnalare al coordinatore nonché agli 

insegnati e ai genitori scorrettezze 

ricorrenti da parte dei bambini;  

7. Non intraprendere il percorso da 

soli; 

 7.    Rispettare tutte le ulteriori indicazioni 

previste; 

- TARIFFA – Il servizio è gratuito; 

 

- RINUNCE – La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto al Comune. 

 

Per quanto qui non espressamente riportato, si rimanda al Regolamento Comunale per la disciplina del 

servizio “PEDIBUS” disciplinante il funzionamento del servizio; 

 

Presa visione ed accettazione di quanto sopra riportato: 

 

Data ____________________                                             

Firma del genitore ______________________________ 

Allegare: 
1. copia della quietanza relativa all’attivazione della copertura assicurativa scolastica che comprende il 
tragitto casa – scuola o in alternativa quietanza relativa alla polizza privata; 
 
Nota: Si precisa che nel caso in cui dovessero essere consegnati o inviati moduli incompleti e/o privi degli 
allegati richiesti, l’iscrizione al servizio non si riterrà perfezionata. 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del T.U. D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, Le garantiamo l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda 
l’utilizzazione dei dati che La riguardano, acquisiti nei nostri archivi in occasione delle operazioni di iscrizione. A tale proposito Le 
segnaliamo: 

o i dati forniti rappresentano il presupposto indispensabile per la fornitura del servizio richiesto e per tutte le operazioni 
conseguenti di Suo interesse; 

o che i Suoi dati personali, raccolti e conservati nelle banche dati del Comune di Bozzolo, non saranno oggetto di diffusione o 
comunicazione se non nei casi previsti per legge con le modalità da questa consentite o espressamente da Lei autorizzati; 

o che ha la facoltà di avere conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in 
violazione e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati che La riguardano; 

o che il titolare del trattamento è il Comune di Bozzolo con sede in piazza Europa 1; 



 
AUTORIZZA il Comune di Bozzolo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
AUTORIZZA l’utilizzo del proprio numero di telefono per le comunicazioni di servizio individuali o di gruppo gestite 
dai responsabili di linea 
 
Bozzolo, _________________                                     Firma ________________________________________ 


