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AVVISO 

 
SERVIZIO PIEDIBUS A.S. 2015/2016 

 
L’Amministrazione Comunale intende organizzare anche per l’anno scolastico 2015/2016 il 
Servizio “PIEDIBUS” pertanto, gli utenti interessati al servizio dovranno presentare la scheda di 
adesione del bambino o della bambina e/o la scheda di disponibilità a partecipare come volontario 
“controllore” nel progetto entro il 31 AGOSTO 2015. 
 
I moduli di adesione dovranno essere consegnati, debitamente compilati e sottoscritti, 
accompagnati da una lettera indirizzata al Comune di Serramanna (di cui si allega fac-
simile) entro il 31 AGOSTO 2015 presso: 

• L’ufficio protocollo in Via Serra; 
• Spedito a mezzo posta o trasmesso con posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it 
 

I moduli di adesione sono scaricabili dal sito internet del Comune di Serramanna: 
www.comune.serramanna.ca.it dove è inoltre possibile prendere visione delle modalità di 
accesso al servizio (informativa relativa al servizio piedibus) 
 
 

AL FINE DI GARANTIRE L’OTTIMALE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SI 
INVITANO GLI UTENTI A RISPETTARE I TERMINI DI CONSEGNA DELLE DOMANDE 

DI ADESIONE 
 
   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         
       F.to  Paola Concas                     F.to  Dott. Antonio Scarpa 
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       Fac-simile  
 
 
 

Al Comune di Serramanna 
Ufficio Protocollo 

Via Serra 
09038 SERRAMANNA 

 
 

 
OGGETTO:  Adesione al progetto PIEDIBUS. 
 
 
 
  In allegato alla presente, si trasmette l’adesione del bambino/a 

_____________________ al progetto “PIEDIBUS” per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

 

Serramanna ______________ 

 

          FIRMA 

 

         _________________________ 
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 Fac-simile  
 
 
 

Al Comune di Serramanna 
Ufficio Protocollo 

Via Serra 
09038 SERRAMANNA 

 
 

 
OGGETTO:  Adesione al progetto PIEDIBUS – “Volontario Controllore”. 
 
 
 
  In allegato alla presente, si trasmette la disponibilità a partecipare 

come volontario “CONTROLLORE”  nel  progetto “PIEDIBUS” per l’anno scolastico 

2015/2016. 

 

 

Serramanna ______________ 

 

          FIRMA 

 

         _________________________ 
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 Fac-simile  
 
 
 

Al Comune di Serramanna 
Ufficio Protocollo 

Via Serra 
09038 SERRAMANNA 

 
 

 
OGGETTO:  Progetto “PIEDIBUS”. 
 
 
  In allegato alla presente, si trasmette la disponibilità a partecipare 

come volontario “CONTROLLORE” e l’adesione del bambino/a 

_____________________ al progetto “PIEDIBUS” per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

 

 

Serramanna ______________ 

 

          FIRMA 

 

         _________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SERRAMANNA     Commissione Pari Opportunità           Nonni Vigili           Istituto Comprensivo Serramanna 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO PIEDIBUS 

Che cosa è il Piedibus? 
Il Piedibus

All’entrata e all’uscita dei bambini le scuole vengono prese d’assalto dalle automobili che congestionano 
l’intera zona di traffico e paradossalmente siamo proprio noi che per proteggere i nostri figli contribuiamo 
ad aumentarne i pericoli. 

 è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola. E’ formato da un gruppo 
di bambini “passeggeri” gestito e controllato da degli adulti “autisti” e “controllori”. 

Nel bambino che cresce è naturale la necessità di fare esperienze autonome e il Piedibus rappresenta 
un’occasione per imparare divertendosi l’educazione stradale sul campo, diventare un pedone 
responsabile, socializzare, farsi nuovi amici, arrivare di buon umore e pimpante all’inizio delle lezioni. 
I bambini così possono sperimentare momenti di autonomia in modo sicuro e controllato, aumentando la 
loro autostima e diventando altresì consapevoli della loro importanza nella società, in quanto i Nonni Vigili 
e dei Volontari adulti si “prenderanno cura” di loro.  
Non dimentichiamo infatti che l’incontro e il confronto generazionale è di fondamentale importanza nella 
formazione e nella crescita dei nostri bambini. 
Questi sono i motivi per i quali l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere tra le sue priorità i 
bambini, le loro famiglie, la scuola e il mondo del volontariato condividendo appieno il significato di un noto 
proverbio africano: “Per crescere un bambino ci vuole l’intero villaggio”. 
 
Come funziona il Piedibus? 
Il Piedibus seguirà il calendario scolastico della scuola primaria, prenderà servizio in data 10 novembre 2014 
e terminerà l’ultimo giorno di scuola. Verrà effettuato il servizio di sola ANDATA. 
È possibile iscriversi al PIEDIBUS in qualsiasi momento dell’anno scolastico. 
I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. 
All’iscrizione i bambini riceveranno una pettorina ad alta visibilità che dovrà essere indossata 
obbligatoriamente. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei 
genitori accompagnarlo presso la scuola d’appartenenza. 
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico.  
NON PRESTERÀ SERVIZIO OGNI QUAL VOLTA LA SCUOLA MANDI AVVISO DI SCIOPERO E LE LEZIONI NON SIANO GARANTITE. 
Il servizio è completamente gratuito, le persone che fungono da accompagnatori prestano la loro opera 
come volontari e quindi senza percepire nessun compenso. 
 

Presupposti del Piedibus: i Volontari. 
Il Piedibus non potrà funzionare senza i Volontari. 
L’Associazione Anni d’Argento ha dato la sua disponibilità con i Nonni Vigili nel ruolo di adulto “autista”. 
Sono aperte le iscrizioni come Volontari nel ruolo di “controllore”, che chiuderà la fila e sarà di supporto al 
Nonno Vigile conduttore del Piedibus. 
Tutti i Volontari saranno formati con apposito corso e dotati dell’attrezzatura necessaria (pettorina ad alta 
visibilità con la scritta “Volontari Piedibus” e la paletta). 
È importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus si attengano alle disposizioni dei Volontari. 
A tal proposito si ricordano le 5 regole che tutti i bambini che parteciperanno dovranno rispettare: 
 
1. Indossare la pettorina gialla. 
2. Ascoltare gli accompagnatorie e seguire le indicazioni date.  
3. Mantenere la fila.  
4. Non correre e non spingere i compagni. 
5. Avere rispetto dei Volontari. 
 
I bambini che non si comporteranno in maniera responsabile, così da mettere a rischio la propria sicurezza 
e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio. 
 



 

PER IL PLESSO DI VIA SICILIA 

LINEA ROSSA: LE COCCINELLE 

Percorso: Viale Matteotti, Via Trentino Alto Adige, Via Piemonte, Via Sicilia. 

 

Ore 8.15 CAPOLINEA:  Via Ungheria (angolo Viale Matteotti) 

Ore 8.20 FERMATA N. 1 :  Viale Matteotti (marciapiede Stazione Ferroviaria)  
Ore 8.25 FERMATA N. 2:  Via Trentino Alto Adige (angolo Via Piemonte)  

Ore 8.30 ARRIVO A SCUOLA 

 

LINEA GIALLA: LE FARFALLE 

Percorso: Viale Sant’Ignazio, Via della Rinascita, Via Sicilia.   

Ore 8.15 CAPOLINEA:   Viale Sant’Ignazio (incrocio Corso Italia , Via Sassari) 

Ore 8.20 FERMATA N.1:  Piazza Matteotti  

Ore 8.25  FERMATA N.2:  Via della Rinascita (angolo Via Lucania) 

Ore 8.30 ARRIVO A SCUOLA 

     
________________________________________________________________________________ 

 

 

PLESSO DI VIA SILVIO PELLICO 

LINEA BLU: I DELFINI 

Percorso: Via Cagliari, Via XXV Aprile, Via F.lli Bandiera 

Ore 8.15 CAPOLINEA:  Piazza Venezia 

Ore 8.25 FERMATA:   Ufficio Postale 

Ore 8.30 ARRIVO A SCUOLA 

 

 

LINEA VERDE: LE TARTARUGHE 

Percorso: Via Angiolieri, Pineta, Via Pellico. 

Ore 8.15 CAPOLINEA:  Via Angiolieri (angolo Via D’Azeglio) 

Ore 8.25 FERMATA:   Pineta Comunale Via XXV Aprile 

Ore 8.30 ARRIVO A SCUOLA  

I Capolinea e le fermate, per rispondere alle esigenze dei bambini, nei limiti del possibile, possono essere modificate in 
base alle adesioni e le famiglie saranno tempestivamente informate. 

LE ADESIONI VANNO CONSEGNATE  ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SERRAMANNA , NEGLI ORARI DI 

APERTURA AL PUBBLICO, ENTRO 
LUNEDI’ 31 AGOSTO 2015 



 

DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE COME VOLONTARIO “CONTROLLORE” NEL PROGETTO PIEDIBUS  

I controllori sono normalmente dei genitori, ma possono svolgere tale servizio anche i nonni, gli 
zii o altra persona che accompagna il bambino a scuola. 

Tra le persone che daranno la disponibilità verranno programmati dei turni. Più adesioni ci 
saranno come “Volontari controllori”, maggiore sarà la possibilità che l’impegno ad 
accompagnare il Piedibus sia di un giorno alla settimana. 
 

NOME E COGNOME  ________________________________________________________ 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________________________________ 
 
RESIDENZA   ________________________________________________________ 
 
TELEFONO   ________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO   ________________________________________________________ 
 
LINEA PIEDIBUS SCELTA  ___________________________________________________ 
  
Serramanna______________________     firma______________________________________ 

 

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

ADESIONE DEL BAMBINO O DELLA BAMBINA AL PROGETTO PIEDIBUS 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________  
 
genitore/tutore di ________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe __________  a tempo pieno   SI           NO     del plesso scolastico di  
 
Via __________________________ acconsento che mio figlio/a partecipi al Progetto “Piedibus”. 

• Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla 
necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. 

• Libero gli organizzatori ed i Volontari da ogni responsabilità per danni causati da 
comportamenti scorretti assunti autonomamente dal minore. 

• Autorizzo gli organizzatori del Progetto Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che 
ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini di promozione dello stesso ed in 
contesti strettamente collegati al Progetto (sito Comune di Serramanna: 
www.comune.serramanna.ca.it – sito piedibus:  www.piedibus.it). 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.  

 

LINEA SCELTA_______________ 

Indicare se il bambino partirà dal Capolinea        o dalla prima Fermata           o dalla seconda fermata (se prevista)       

TELEFONO_________________________________________________ 

   (Tagliare nel caso in cui si compili l’adesione solo per il bambino/a e non anche quella per il controllore) 

http://www.comune.serramanna.ca.it/�
http://www.piedibus.it/�


Serramanna  ___________________ Firma     ______________________________________  
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