
ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019

Servizio mensa scolastica

Secondo quanto richiesto dalle Direzioni Didattiche il servizio mensa:

- stato  attivato dal giorno 17/09/18 nei seguenti plessi scolastici:

- tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Pinerolo 1

- Infanzia Rodari - Primaria Lauro

- Infanzia Andersen - Primaria Collodi Sede e Succursale – Infanzia di Riva

- Primaria Parri e Nino Costa

- è stato attivato dal giorno 24/09/18 nei seguenti plessi scolastici:

- Secondaria di Primo Grado “Puccini”;

- Primaria di Riva;

- Infanzia “Pollicino” - “Montessori” - “Baudenasca”

- verra' attivata dal giorno 08/10/2018 nei seguenti plessi scolastici:

- Secondaria di Primo Grado “L. Poet”;

- Secondaria di Primo Grado “S. Pellico”;

Si  ricorda  ai  genitori  degli  alunni  che  iniziano  la  scuola  dell'infanzia  e  che  per  alcuni  giorni  non
utilizzeranno il  servizio per inserimento di segnalare l'assenza, mediante le modalità individuate, dal
giorno in cui lo stesso verrà attivato presso la scuola frequentata.

Servizio Pedibus:

Si comunica quanto segue:
- il servizio Pedibus è stato attivato dal primo giorno di scuola (10/09/2018) sia all'andata che
al ritorno;
- sono state attivate tutte le linee;
- che sono state accettate tutte le domande di iscrizione presentate entro il termine del  24
agosto 2018;

A partire dal 17/09/2018 le diverse linee osserveranno, sia all'andata che al ritorno, gli orari
riportati sul modulo di iscrizione.

Si precisa quanto segue:

- Le  fermate, con i rispettivi orari, sono segnalate con apposite paline e sono elencate nei percorsi
indicati  nel modulo di iscrizione al servizio sottoscritto dai genitori richiedenti e consultabile   nella
sezione del sito internet istituzionale/scuola-famiglia-infanzia/progetto pedibus;



-Per la fruizione del servizio dovrà essere corrisposta la tariffa di Euro 10,00 (Euro dieci/00), valida 
per l’intero anno scolastico, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 182 del  
29/05/18. La stessa dovrà essere corrisposta mediante:

-  versamento diretto presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca S.p.A. – Filiale Pinerolo
   Porporato – C.so Porporato, 2 – Pinerolo;

     - versamento a mezzo bonifico bancario  intestato a “Tesoreria Comune di Pinerolo” 
C/C 000000515964 ABI: 02008 CAB: 30755 CIN: G 
Unicredit S.p.A. – Filiale Pinerolo Porporato – C.so Porporato, 2 
CODICE IBAN bancario: IT 48 G 02008 30755 000000515964 -
indicando come causale del versamento: Servizio Pedibus as 2018/19 – nome e cognome
alunno. 

Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio scrivente direttamente o tramite il
coordinatore del servizio. La possibilità di fruire del servizio sarà subordinata all’avvenuto pagamento
della tariffa. 

-  Viste  le  caratteristiche  del  servizio  risulta  necessaria  la  massima  puntualità  nell’accompagnare  i

bambini alla fermata prestabilita e nell’attesa degli stessi alla fermata nel percorso di ritorno.

Si ricorda che:
- il bambino dovrà essere accompagnato (per il percorso di andata) ed atteso (per il  percorso di

ritorno) da un genitore o da altro adulto delegato esclusivamente alla fermata indicata in sede di
iscrizione;

- il servizio dovrà essere fruito secondo la modalità (andata e ritorno, solo andata o solo ritorno)
indicata in sede di iscrizione;

- ogni variazione riguardante le modalità di fruizione del servizio indicate all’atto dell’iscrizione (in
particolare: la fermata, la frequenza “andata e ritorno/ solo andata/ solo ritorno”, le modalità di
ritiro  del  minore  alla  fermata)  dovrà  essere  preventivamente  comunicata  per  iscritto  all’ufficio
competente (anche tramite il coordinatore del servizio) e dallo stesso autorizzata;

-  ad attendere il minore alla fermata nel percorso di ritorno dovrà esserci il genitore o altro adulto
cui è stata conferita delega nel modulo di iscrizione;

- sarà cura dei genitori informare gli accompagnatori della partecipazione del bambino, nello stesso
giorno, ad uno solo dei due viaggi (solo andata o solo ritorno);

- se  il  bambino dovesse arrivare in ritardo a prendere il  Pedibus,  sarà responsabilità  dei  genitori
accompagnarlo a scuola;

- il servizio potrà essere sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o del personale
comunale o in occasione di altri eventi che possano arrecare pregiudizio al regolare svolgimento
dello  stesso:  l’avviso  di  sospensione  verrà  inoltrato  alla  scuola,  che  provvederà  ad  avvisare  i
genitori.

Servizio di trasporto scolastico:

Si comunica che il servizio di trasporto scolastico è stato attivato dal primo giorno di scuola
(10/09/2018) sia all'andata che al ritorno.
Anche nella terza settimana il servizio seguirà gli orari  indicati dalle Direzioni Didattiche.

Sono stati definiti i percorsi definitivi con i relativi orari e gli stessi sono consultabili nella sezione del
sito internet istituzionale/scuola-famiglia-infanzia/trasporto scolastico.
Gli stessi percorsi potrebbero subire variazioni durante l'anno scolastico.

Ogni  famiglia  riceverà  una  comunicazione,  qualora  possibile  via  e-mail,  indicante  l'avvenuta



accettazione della domanda di iscrizione e gli orari dei percorsi prescelti.

Le modalità di pagamento della tariffa relativa al servizio, la scadenza delle rate ed i relativi importi sono
indicati nel modulo di iscrizione sottoscritto dal genitore richiedente (consultabile nella sezione del sito
internet istituzionale/scuola-famiglia-infanzia/trasporto scolastico).

Per informazioni contattare l'Ufficio Istruzione Comunale
tel. 0121/361.273 – 361.274 – 361.289
indirizzo e-mail: istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

Orari si sportello:
Lunedì 10:00 – 13:00
Mercoledì 09:00 – 11:30 14:30 – 17:30
Venerdì 09:00 – 11:30


