
INFORMAZIONI GENERALI 
Il Piedibus è un servizio gratuito basato sulla buona volontà di oltre 50 autisti. Si svolge dal 
lunedì al sabato tranne nei giorni di vacanza indicati sul calendario scolastico visibile sul sito 
internet della Scuola o del Comitato Genitori. E’ rivolto solo al viaggio di andata casa-scuola. 
 
Per accedere al Servizio Piedibus ogni giorno è necessario: 
- Non avere febbre superiore ai 37,5° o altri sintomi simil-influenzali 
- Non avere avuto contatti con casi COVID-19 negli ultimi 14 giorni 
- Indossare la mascherina e mantenere le distanze  
- Sanificare le mani  con igienizzante personale. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PIEDIBUS 2021/2022 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________  
nato/a a ___________________________________    il______ /_____ /_____ 
indirizzo e-mail________________________telefono______________________ 
in qualità di genitore del/la minore______________________________________ 
nato/a  a ___________________________________   il _____ /______ /_____  
frequentante la classe ________________________ della Scuola Primaria di Presezzo 
ISCRIVE al servizio Piedibus  2021/2022  il/la proprio/a figlio/a  in partenza dalla linea: 
 

□  1 GIALLA  ore 8.00 
   Via Olimpia /Libertà        □  1 GIALLA  ore 8.10 

   Parco Piazza Nuova 
  

□  2 VERDE ore 8.00 
    Via Matteotti /Ferramenta □  2 VERDE ore 8.10  

    Parco Fiore/Via De Gasperi 
  

□  3 ROSSA  ore 8.00 
    Parco di via Giotto □   

 

3 ROSSA  ore 8.05 
    Via Baserghe/Buonarroti □  3 ROSSA  ore 8.10 

    Via Roma/Buonarroti 

□  4 BLU ore 8.00  
    Via V.Veneto/Palazzo Carrara □  4 BLU ore 8.05 

    Via Colombaia/Tevere □ 4 BLU ore 8.10 
    Parco Comunale 

 
 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO PIEDIBUS 

Si invitano i genitori a leggere e accettare congiuntamente con i propri figli il regolamento del servizio Piedibus presente 
sul sito internet del Comitato Genitori con il quale si forniscono semplici indicazioni per garantire il buon 
funzionamento del servizio. 
 
Firma del Genitore___________________________________________________________________ 
Confermo di avere preso visione del regolamento insieme a mio/a figlio/a) 

 
 
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno trattati esclusivamente dal Comitato 
Genitori di Presezzo e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare su altre attività 
del Comitato Genitori di Presezzo. 

 
Luogo e data __________________________      Firma del Genitore _____________________________ 

 
 LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI  

Con la presente, il genitore:   □ AUTORIZZA            □ NON AUTORIZZA 
la pubblicazione delle immagini e/o riprese effettuate dal Comitato Genitori di Presezzo durante il servizio PIEDIBUS 
per l’eventuale pubblicazione su Internet (sito del Comitato www.cogepresezzo.it e/o pagina Facebook) o carta 
stampata, al fine di promuovere il servizio. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti 
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei soggetti ripresi e/o fotografati e comunque per uso e/o fini diversi 
da quelli sopra indicati. Il Genitore conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Luogo e data___________________________      Firma del Genitore _____________________________ 

 
 

 


