
 ”Circolo Culturale F. Viviano” 
Travesio (PN) 

 
 

DA STAMPARE E COMPLETARE 
PEDIBUS ANCH’IO 

MODULO DI ADESIONE 
al servizio Pedibus nel Comune di Travesio 

anno scolastico 20…-20… 

 

Il presente modulo rappresenta l’iscrizione dei bambini al servizio “Pedibus”, realizzato dai 

volontari del Circolo Culturale “Francesco Viviano” con la collaborazione dell’Istituto 

Comprensivo Valli del Meduna – Cosa - Arzino. Il modulo, opportunamente compilato e 

firmato, va consegnato all’insegnante referente della Scuola Primaria “D. Cernazai” di 

Travesio. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, 
 
presa visione delle informazioni riportate a tergo di questo foglio ed accettate le regole e 

modalità di funzionamento, chiede che il /la proprio/a figlio/a partecipi al servizio 

“Pedibus”, acconsentendo che venga accompagnato/a a scuola dai volontari del 

Circolo culturale “F. Viviano”: 

 
Nome e cognome dell'alunno/a ……………………………………………………………………….. 
 
residente a ……………………….. in via/piazza ………………………………………………………. 
 
Tel./Cell. dei genitori ……………………………………………………………………………………….. 
 
iscritto/a alla Scuola primaria “D. Cernazai” di Travesio, classe …………………………………. 
 
Travesio, …………………………                           Firma ………………………………………………. 

 
Si autorizza il Circolo Culturale “F. Viviano” ad utilizzare le immagini e le fotografie, ritraesti il sopraccitato/a 
alunno/a, riprese o scattate durante lo svolgimento del servizio “Pedibus”, per la realizzazione esclusiva di 
materiale informativo, divulgativo e promozionale del servizio stesso. Il trattamento relativo alla finalità 
descritta nel presente punto avrà una durata massima di tre anni. L’interessato rinuncia a richiedere qualsiasi 
compenso relativo al trattamento medesimo per tutta la durata dello stesso. 
 

            � autorizzo         � non autorizzo (barrare la voce che interessa) 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, s’informa che i dati personali raccolti sono trattati allo scopo di gestire 
l'adesione al servizio Pedibus predisposto dal Circolo Culturale “F. Viviano”. Il conferimento dei dati anagrafici 
è necessario e il loro eventuale rifiuto impedisce l’adesione. I dati sono conservati presso la sede del Circolo, a 
cui hanno accesso i responsabili del servizio Pedibus che sono stati incaricati del trattamento. I dati non 
saranno comunicati a terzi. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7 della d.lgs. 196/03, l'interessato ha diritto ad 
avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi 
per motivi legittimi al loro trattamento. Alla fine dell’anno scolastico le schede cartacee e i dati saranno 
distrutti. 

 

Travesio, _______________                           Firma______________________________ 



 ”Circolo Culturale F. Viviano” 
Travesio (PN) 

 
 

DA LEGGERE 
 

Il Pedibus è un servizio di accompagnamento a piedi organizzato per i ragazzi della scuola 

primaria di Travesio su percorsi sicuri casa-scuola. É costituito da gruppi di bambini che vanno a 

scuola e/o ritornano a casa lungo percorsi prestabiliti, sempre accompagnati da due adulti 

volontari dell’Associazione organizzatrice. Lungo il percorso ci sono i capolinea, le fermate e gli 

orari, come per un normale servizio di scuolabus. I ragazzi attendono l’arrivo del gruppo alle 

fermate identificate con appositi cartelli, agli orari su di essi indicati; proseguono assieme a piedi 

fino a scuola. I percorsi, le fermate e gli orari di passaggio sono i seguenti: 
 

Linea “Usago”: lunghezza m 1.400 orario Linea “Riosecco”: lunghezza m 870 orario 
Capolinea Via di Sotto n. 15 7.36 Capolinea Via Riosecco incr. Via Lizier 7.42 
Fermata Via Mazzini incr. via Garibaldi 7.39 Fermata Via Villa 7.45 
Fermata Via Mazzini, campo giochi 7.42 Fermata Via Villa incr. Via Agar 7.49 
Fermata via Stazione incr. via Dante 7.45 Fermata Via Villa incr. Via Rizzo 7.51 
Arrivo a scuola 7.54 Arrivo a scuola 7.54 
Linea “Molevana”: lunghezza m 1710 orario   
Capolinea Via Garibaldi incr. via 
Molevana 

7.32   

Fermata via Garibaldi incr. via Ferrovia 7.35   
Arrivo a scuola 7.54   

 

Gli orari sono suscettibili di variazioni. Non è previsto il servizio al ritorno da scuola. 

L’adesione è assolutamente volontaria: i genitori degli alunni della scuola scelgono il Pedibus in 
accordo con i propri figli. Il servizio è gratuito e i volontari accompagnatori non percepiscono 
compensi di alcuna sorta. 

Il Pedibus rispetterà l’orario stabilito per la partenza e per il passaggio alle fermate e non aspetterà i 
ritardatari. Sarà responsabilità dei genitori fare in modo che i bambini si trovino alle fermate in orario; 
rimane di loro piena responsabilità il tratto del percorso che dalla propria casa va alle fermate. Ogni 
singolo genitore può decidere se accompagnare o no il proprio figlio alle fermate. 

Lungo il percorso, i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza 
stradale e guadagnano un po’ d’indipendenza. Devono quindi essere consapevoli che ciò 
costituisce un piccolo privilegio e che, se non si comporteranno in maniera responsabile, potranno 
essere esclusi dal servizio. 

Il Pedibus parte anche in caso di pioggia o maltempo che non impedisca drasticamente la 
percorrenza delle strade e dei marciapiedi. Se un genitore decide di non far partecipare il figlio 
per il maltempo, basta non presentarsi alla fermata. Qualora i volontari, in via eccezionale, 
decidano di non far partire il Pedibus, sarà data comunicazione immediata ai genitori. Il Pedibus 
non sarà comunque attivato in caso di annunciato sciopero del personale docente della scuola. 
Le coperture assicurative per gli infortuni ai ragazzi sono garantite dall’Istituto Comprensivo (art. 37 

della polizza dell’assicurazione regionale: prevede "la copertura assicurativa durante il tragitto dalla dimora a 

scuola o al luogo dove si effettuano le attività scolastiche e viceversa, effettuato sia a piedi che con qualsiasi 

mezzo...compresi anche i servizi pedibus e di bicibus"). 

I genitori non sono vincolati a partecipare come accompagnatori al servizio Pedibus. Possono 
comunque chiedere di divenire accompagnatori, rivolgendosi al responsabile del servizio 
incaricato dal Circolo “F. Viviano”, sig. Alberto Deana, oppure all’insegnante referente della 
Scuola Primaria “D.Cernazai” di Travesio. 

I genitori possono recedere in qualunque momento dal servizio Pedibus, comunicandolo per 
iscritto al Circolo. Il recesso s’intende espresso per l’intero anno scolastico. A seguito del recesso, 
decadono anche gli eventuali benefici assegnati ai bambini e/o alle famiglie partecipanti, 
concessi da chiunque per favorire la partecipazione al servizio. 
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NON STAMPARE 
 

 

Percorsi pedibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capolinea Usago 

 

 

 

Capolinea Riosecco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capolinea Molevana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


