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MODULO DI ISCRIZIONE: 
Si prega di restituire il tagliando 

firmato CON EMAIL A 

piedibus.skaramakai@gmail.com 

 

Io sottoscritto/a 
 

 
 

genitore di 

 
 

INFORMATIVA 
PRIVACYAI SENSI DEL 

GDPR/17 
 

 

I PiediBus Faentini saranno realizzati 
con l’impiego di volontari formati e 
selzionati. Al fine di organizzare il 
servizio in maniera ottimale, si ritiene 
necessario acquisire le sotto indicate 
informazioni che saranno 
successivamente comunicate ai

  volontari. I dati raccolti sarannotrattati 
con sistemi informatici e/o manuali 
attraverso procedure adeguate a 

SCUOLA garantire la sicurezza e la riservatezza 
  dagli stessi. I dati potrannoessere 

utillizzati e trasmessi a terzi (comune, 
unione dei comuni. federazione, comitati 
sportivi, ecc.) 

CLASSE SEZ  

 

acconsento che mio figlio/a 

venga accompagnato/a lungo il 

tragitto casa – scuola – casa 

nell’ambito dell’iniziativa 

“Piedibus” 

 

LINEA DI FREQUENTAZIONE. 

anche per fini associativi di raccolta 
fondi e promozione dell'attività 
sportiva. 

L’interessato potrà in ogni momento 
esercitare i diritti di cui alla legge 
GDPR/17 rivolgendosi all’ufficio 
dell'associazione o tramite email a 
info@skaramakai.it. 

Responsabile del trattamento è il 
Presidente Turrini Marica domiciliata 
presso l'associazione a Faenza in via 

  Canal Grande46. 

telefono genitore 

 

BABBO  

MAMMA  

EMAIL INSTAMPATELLO 

La compilazione comporta 
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati nel 
modo descritto. 

 

FIRMA 
 

DATA  09/09/2020 

 
 

 

Mi impegno ad istruirlo sul 

comportamento da tenere nel 

corso del tragitto e sulla necessità 

di attenersi alle istruzione 

impartite dagli accompagnatori. 

 

Autorizzo il Comitato Piedibus 

ad utilizzare fotografie ed 

immagini che ritraggano mio/a 

figlio/a solo ed esclusivamentea 

fini promozionali ed in contesti 

strettamente collegati alPiedibus. 

 

Data, 09/09/2020 

FIRMA 

___________________________ 

 

IMPORTANTE 

DICHIARO DI AVER PRESO 

VISIONE DEL  PROTOCOLLO 

COVID DEL PIEDIbus. 

I VOLONTARI DEL PIEDIBUS 

DECLINANO OGNI 

RESPONSABILITA' SE SI 

RITARDA ALLE FERMATE. 

 

PERTANTO NEL CASO DI 

RITARDI SARA' CURADEI 

GENITORI ACCOMPAGNARE I 

BAMBINI A SCUOLA 

 

Firma__________________ 

 

 
Informazioni aggiuntive: 

 

Conosci qualcuno o un tuo 

familiare può aiutarci 

facendo il volontario per il 

PiediBus anche solo 1 ora 

alla settimana? 

 

Lasciaci il suo recapito. 

GRAZIE MILLE! 

 

Nome e  cellulare: 

 

______________________

Linea Cappuccini 

Ritrovo al Capolinea  

COOP CAPPUCCINI ORE 

7.45 

Partenza ore 7.54 

Fermata via celli  ore 8.01 

Fermata Panda ore 8.106 

Arrivo a Scuola ore 8.12 

 

Linea Ortobertoni 

Ritrovo al Capolinea  

P.zza Ortobertoni ORE 7.45 

Partenza ore 7.50 

Semaforo ore 7.55  

Fermata via melandri ore 8.00 

Fermata Girotondo ore 8.08 

Arrivo a scuola ore 8.12 

 

Linea Gulli 
Ritrovo al Capolinea Conad 

Arena ORE 8,00  

Partenza ore 8,05 

Parcheggio Ferrovieri ore 8,15 

Fermata C.so Mazzini ore 8.20 

Arrivo a scuola ore 8.25 

 
QUANDO E DOVE? 

mailto:info@skaramakai.it
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FONDAMENTI 
 
Aiutare i nostri figli a 
riappropriarsi del piacere di 
camminare; fare del sano 
movimento; apprendere i 
fondamenti dell’educazione 
stradale non solo a livello 
teorico, ma sperimentandoli 
direttamente. E poterlo fare in 
tutta sicurezza. Offrire ai nostri 
figli un’occasione in più per 
incontrarsi e socializzare; fare 
una chiacchierata e risvegliarsi 
prima di sedersi in aula; ridurre 
la concentrazione di traffico 
attorno alle scuole e contribuire a 
ridurre  l’inquinamento 
atmosferico 

 
 

CHE COSA E' IL PIEDIBUS? 

 

➢ Il Piedibus è il più nuovo, 
sicuro, divertente e 
salutare modo per andare 
e tornare dascuola 

 

➢ Il Piedibus ha un adulto 
“autista” sul davanti e un 
adulto “controllore” nella 
parteposteriore. 

 

➢ I bambini vanno a scuola 
in gruppo seguendo un 
percorso stabilito e 
raccogliendo passeggeri 
alle “femrate”delbus 

predisposte lungo il 
cammino. 

 

➢ Il Piedibus viaggia col sole 
e con la pioggia e ciascuno 
indossa un giletrifrangente 

 

➢ Lungo il percorso i bambini 
possono chiacchierare con 
i loro amici, apprendere utili 
abilità nella sicurezza 
stradale e guadagnare un 
po’ diindipendenza. 

 

➢ Ogni Piedibus è diverso! 
Ciascuno cambia per 
adattarsi alle esigenze dei 
bambini e deigenitori. 

 
 

SEI BUONE RAGIONI PER 
ANDARE CON IL PIEDIBUS 

 
 

Movimento: Il Piedibus dà la 
possibilità ad ognuno di fare de 
regolare esercizio fisico. 
E’ dimostrato che i bambini più 
sono attivi e più diventeranno 
adultiattivi. 
Solo 15 minuti di tragitto a piedi 
per andare e tornare da scuola 
può costituire la metà dell’esercizio 
fisico giornaliero raccomandato per 
ibambini 

 
Sicurezza: I bambini che vanno a 
scuola con il Piedibus sono parte 
di un gruppo grande e visible 
sorvegliato da adulti e 
accompagnato in tutta sicurezza. 
Ciò rassicura i genitori che non si 
fidano a mandare i loro figli a 
scuola dasoli. 

 
Educazione stradale: Il 
Piedibus aiuta i bambini ad 
acquisire “abilità pedonali”, così 
quando inizieranno ad andare in 
giro da soli saranno più 
preparati ad affrontare iltraffico. 

 

Socializzazione: Il tragitto a 
scuola dà la possibilità ai 
bambini di parlare e farsi nuovi 
amici; quando arriveranno a 
scuola avranno fatto la loro 
chiacchierata e saranno più 
pronti a far lezione. 

 
Ambiente: Ogni tragitto 
percorso a piedi aiuta a ridurre 
la concentrazione di traffico 
attorno alle scuole, questo 
aiuterà a ridurre l’inquinamento 
atmosferico e a migliorare 
l’ambiente a beneficio ditutti. 

 
Respirare meglio: Le ricerche 
hanno dimostrato che 
percorrere un beve tragitto in 
automobile ci espone di più 
all’inquinamento dell’aria che 
non andando apiedi! 
Usando i Piedibus i bambini 
potranno respirare aria più pulita 
e risvegliai, prima di sedersi in 
classe a lavorare. 

 
 

Ci sembrano tutte ottime ragioni 
per portare avanti, anche nella 
nostra scuola, l’iniziativa del 
“Piedibus”. 


