
 

Ciao a tutti,  

siamo pronti per ricominciare la nuova avventura anno scolastico 2020/21. 

In questa comunicazione riepiloghiamo alcune informazioni e trasmettiamo i documenti necessari 

per partecipare quest'anno al Piedibus. 

 

IL SERVIZIO PARTIRA' DA GIOVEDI' 17 SETTEMBRE 2020 

In allegato troverete un protocollo con le istruzioni per l'emergenza Covid-19 che permetterà a tutti 

di partecipare al servizio in sicurezza 

PETTORINA 

Chi è ancora in possesso della pettorina dello scorso anno potrà utilizzarla direttamente, lavarla ed 

igienizzarla a sua discrezione. Chi non ne è in possesso riceverà la pettorina il primo giorno di 

utilizzo del servizio. Nella pettorina andrà indicato il nome del bambino, in modo da non rischiare 

lo scambio. 

Si raccomanda di non dimenticare la pettorina a casa perchè i volontari non potranno prestarla 

(sempre per motivi Covdi-19). Ricordiamo che la pettorina è molto importante per identificare i 

bimbi durante il percorso e permettere una corretta vigilanza. 

GRUPPO WHATSAPP 

Per migliorare e velocizzare la comunicazione (relativa solamente ad informazioni di servizio) sarà 

attivato un gruppo whatsapp. 

AGGIORNAMENTO DATI 

Chi avesse cambiato numero di telefono oppure indirizzo mail dovrà comunicarlo a questo indirizzo 

piedibus.skaramakai@gmail.com . 

NUOVE ISCRIZIONI 

Per le nuove iscrizioni si procederà con l'invio del modulo solo tramite mail, perciò chi è interessato 

dovrà comunicare ad uno dei volontari il proprio indirizzo mail e numero di telefono. 

QR CODE per Don Milani 

Per chi è già iscritto non è necessario compilare una nuova domanda, ma dovrà stampare il 

QR CODE allegato alla mail e applicarlo sulla tessera anch'essa da stampare. 

Il cartellino dovrà poi essere esposto in una parte visibile e facilmente raggiungibile per la 

lettura 

CERCHIAMO VOLONTARI 

Lo sforzo per mantenere attivo e sicuro il servizio quest'anno è impegnativo più che mai, per questo 

motivo ogni volontario accompagnatore che si volesse aggiungere sarebbe un aiuto concreto e 

prezioso, nonchè una esperienza di arricchimento sui valori e sull'impegno sociale che muovono la 

nostra associazione da condividere con il proprio figlio e con gli altri ragazzi. 

 

Noi ci metteremo Cuore e Anima oggi come mai prima, perché crediamo nel progetto e nei nostri 

bambini che sono vivaci, dispettosi, curiosi, generosi e soprattuto BRAVISSIMI!! 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

PIEDIbus 
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