
Assessorato all’Istruzione

Modulo di iscrizione al Servizio “PEDIBUS”  a.s. 2017/18

Nuova linea ROSSA SCUOLA PRIMARIA “NINO COSTA” (decorrenza 08.01.2018)

Da riconsegnare all’Ufficio Istruzione  entro il 21/12/2017

Data di presentazione: _____________________________ Domanda n.___________________________________

Il sottoscritto___________________________________ nat___ a _____________________ il __________________

residente  a _______________________Via ___________________________ n. ___C.F. _______________________

 tel ____________________cell. _______________________ e-mail: _______________________________________

(eventuale indirizzo di PEC __________________________________________);

Documento di identità _____________________________ n. _________________  rilasciato il ____________________

In qualità di genitore  dell’alunno:

Cognome___________________________________________ Nome _______________________________________

Nato/a ____________________ il _________________ Codice fiscale _______________________________________

Residente a ____________________________________ Via _____________________________________ n. _______

Frequentante la scuola primaria Nino Costa

CHIEDE  l’iscrizione del/della  proprio/a figlio/a per l’anno scolastico  2017/18 al  servizio  “PEDIBUS” della  Città  di
Pinerolo – nuova linea Rossa (decorrenza 08.01.2018) acconsentendo a che lo/a stesso/a venga accompagnato/a lungo il
tragitto casa – scuola – casa nell’ambito dell’iniziativa stessa, sul segunte percorso: (barrare l’opzione desiderata)

Scuola NINO COSTA

   Linea ROSSA PERCORSO A (Piazza Facta)

alla fermata (barrare la fermata):

� CAPOLINEA Piazza Facta
� FERMATA 1 Via del Pino / Via Vescovado
� FERMATA 2 Piazza Marconi 
� FERMATA 3 Via Rossi / Via Brunetta d’Usseaux

   Linea ROSSA PERCORSO B (Piazza Guglielmone)

alla fermata (barrare la fermata):

� CAPOLINEA Piazza Guglielmone
� FERMATA 1 Via Saibante /Viale Cavalieri d’Italia
� FERMATA 2 Chiesa N.s. di Fatima 

Modalità di fruizione servizio :   � andata e ritorno �solo andata � solo ritorno



SI IMPEGNA:

- ad istruire il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi 
alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.

- ad osservare tutte le regole stabilite per il buon funzionamento del Pedibus quali riportate nell’atto generale ed in 
particolare:

o a comunicare agli accompagnatori preposti la partecipazione del/la proprio/a figlio/a ad uno solo dei
viaggi nello stesso giorno;
o ad accogliere  alla  fermata prestabilita  sul percorso di ritorno il  proprio figlio/a,  direttamente  o per il
tramite di altro adulto autorizzato.

DICHIARA  di ACCETTARE, avendone preso visione, le regole disciplinanti il servizio Pedibus, quali riportate nell’atto
generale approvato  con deliberazione della Giunta Comunale n.  64 del 25.02.2009 e consultabile  sul sito  internet
istituzionale  nella  sezione “scuola/famiglia/infanzia  – pedibus”  riassunte nei  loro elementi  fondanti  nella  presente
scheda di adesione, al paragrafo 2;

� AUTORIZZA l’Amministrazione Comunale  ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il/la proprio/a figlio/a
solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus.
� AUTORIZZA altresì gli accompagnatori, in propria assenza a lasciare il minore alla fermata prestabilita all’adulto le cui
generalità vengono riportate qui di seguito:

1) nome e cognome: _______________________________ 2) nome e cognome: _____________________________
   
    residenza: ______________________________________    residenza: ____________________________________
   
    grado di parentela: _______________________________    grado di parentela: _____________________________

3) nome e cognome: _______________________________ 4) nome e cognome: _____________________________
    
    residenza: ______________________________________    residenza: ____________________________________
   
    grado di parentela: _______________________________    grado di parentela: _____________________________

ESENZIONE (solo per i residenti a Pinerolo):

DICHIARA, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione dal pagamento della tariffa per l’a.s. 2017/18:
� di essere in carico ai Servizi  Sociali  per l’ottenimento dell’esenzione dal pagamento della tariffa sui seguenti  servizi  a
domanda individuale erogati dalla Città di Pinerolo a favore del minore suddetto per l’.a.s. 2017/18:

� refezione scolastica
� trasporto scolastico
� pre-post scuola

�  che il minore per il quale si richiede l’iscrizione al servizio  è portatore di handicap certificato.

Paragrafo 1 – Regole del servizio PEDIBUS

 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO - I bambini che usufruiranno del Pedibus al mattino dovranno trovarsi al
capolinea  all’orario  prestabilito  (in  alternativa:  alla  fermata  per  loro  più  comoda).  Per  il  viaggio  di  ritorno  dovranno
concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi, presso il punto di raccolta all’esterno della scuola debitamente evidenziato.
Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno, in base alla composizione del gruppo dell’andata. 
Sarà cura dei genitori informare gli accompagnatori della partecipazione, nello stesso giorno, ad uno solo dei due viaggi (solo
andata o solo ritorno).
Il servizio Pedibus partirà all’orario prestabilito, con i bambini presenti.
Durante il tragitto, sia all’andata che al ritorno, i bambini dovranno indossare gli indumenti di riconoscimento riportanti il
logo del Pedibus (pettorina ad alta visibilità).
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. I
genitori sono altresì responsabili del ritiro dei bambini all’orario prestabilito presso la fermata di riferimento. In assenza del
genitore, lo stesso dovrà avere preventivamente indicato sulla scheda di adesione le generalità di un altro adulto
autorizzato ad accogliere il minore.
Il Pedibus verrà 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. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale
avvisare tempestivamente di ogni sospensione del servizio: l’avviso di sospensione verrà inoltrato alla scuola,  che dovrà
provvedere ad avvisare le famiglie interessate.
Il servizio Pedibus sarà attivo con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico, fatti salvi eventi di
straordinaria emergenza.
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 -ISCRIZIONE AL SERVIZIO  La presente scheda è da riconsegnarsi all’Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo 
entro il 21/12/2017. Le richieste di adesione al servizio pervenute oltre il termine prefissato potranno essere accolte 
compatibilmente con i posti disponibili. 

Le  domande  sono  accettate  sino  a  copertura  dei  posti  disponibili,  seguendo  l’ordine  di  presentazione.  Alla  conferma
dell’iscrizione a cura dell’ufficio comunale preposto, o nel primo giorno di avvio del servizio a cura dell’accompagnatore,
verrà consegnata agli utenti una tessera, valida per l’intero anno scolastico, comprovante l’iscrizione al servizio e verranno
altresì consegnati gli indumenti ad alta visibilità da indossare lungo il  tragitto

REGOLE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO -  Un comportamento corretto  ed idoneo è
indispensabile per la buona riuscita dell’iniziativa. Pertanto, dovranno essere osservate le seguenti regole fondamentali:

Alunni Genitori degli alunni
partecipanti

Accompagnatori

1. Essere puntuali al capolinea o 
alla fermata intermedia

1. Presentarsi  agli 
accompagnatori segnalando 
il/la proprio/a figlio/a

1. Segnalare tempestivamente al coordinatore 
eventuali assenze, in modo tale da permettere 
un’agevole e tempestiva sostituzione

2. Rispettare gli accompagnatori 
e gli altri bambini mantenendo 
un comportamento corretto

2. Accompagnare il/la 
proprio/a figlio/a alla 
fermata/capolinea agli orari 
prestabiliti

2. Seguire i bambini, all’andata dal capolinea a scuola 
ed al ritorno da scuola al capolinea

3. Seguire le indicazioni degli 
accompagnatori

3. Se il bambino dovesse 
perdere il Pedibus, sarà 
responsabilità dei genitori 
accompagnarlo a scuola

3. Farsi trovare al capolinea ed alla scuola qualche 
minuto prima della partenza del Pedibus

4. Non allontanarsi dal percorso 4. Accertarsi che il/la proprio/a
figlio/a non intraprenda il 
percorso da solo/a

4. Rispettare gli orari di partenza e quelli di passaggio 
alle fermate; raccomandare il rispetto dell’orario anche
ai bambini

5. Mantenere il proprio posto 
nella fila senza cercare di 
superare i compagni e 
l’accompagnatore in testa alla fila
(autista)

5. Al ritorno, prendere alla 
fermata il/la proprio/a figlio/a 
personalmente o autorizzare 
un’altra persona maggiorenne

5. Compilare quotidianamente e con cura  il registro 
delle presenze al servizio, sia all’andata che al ritorno.

6. Non correre e non spingere i 
compagni

6. Verificare il comportamento 
del/la proprio/a figlio/a

6. Segnalare al coordinatore, nonché agli insegnanti ed
ai genitori scorrettezze ricorrenti da parte dei bambini

7. Non intraprendere il percorso 
da soli

7. Comunicare la partecipazione
del proprio/a figlio/a ad uno 
solo dei due viaggi nello stesso 
giorno

7. Rispettare tutte le ulteriori indicazioni previste 
nell’atto generale

8. Segnalare eventuali problemi 
agli accompagnatori o agli 
insegnanti

 TARIFFA:  la tariffa del servizio Pedibus è stabilita in Euro 10,00 per tutto l’anno scolastico. La tariffa è ad unica
fascia. La tariffa andrà corrisposta mediante:

- BONIFICO BANCARIO su CODICE IBAN bancario: IT 48 G 02008 30755 000000515964, intestato al Comune di
Pinerolo – Servizio Tesoreria Comunale 
- VERSAMENTO DIRETTO in Tesoreria Comunale presso gli sportelli Banca Unicredit S.p.a. (ad es. Sportello Unicredit
di Corso Porporato a Pinerolo)
.La fruizione del servizio è subordinata all’avvenuto pagamento della tariffa.

 ESENZIONI:  le  esenzioni  dal  pagamento della  tariffa  verranno riconosciute  a  favore  di  utenti  residenti  nel
Comune di Pinerolo che fruiscono, per lo stesso anno scolastico, dell’esenzione su altri servizi a domanda individuale erogati
dalla Città di Pinerolo sulla base di relazione del Servizio Sociale. Per poter beneficiare dell’esenzione, il richiedente dovrà
dichiarare all’atto dell’iscrizione di essere in carico ai  Servizi  Sociali per l’ottenimento dell’esenzione dalla tariffa su altri
servizi   a domanda individuale a favore dello stesso minore per il medesimo anno scolastico. L’Ufficio provvederà alla
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successiva verifica di quanto dichiarato dal richiedente ed all’eventuale richiesta della tariffa in caso di situazione difforme da
quanto dichiarato. 

Sono altresì esenti i portatori di handicap certificato, residenti nel Comune di Pinerolo.

RINUNCE  -  La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto all’Amministrazione Comunale (ufficio
Istruzione). In caso di rinuncia a servizio già avviato, la tariffa già corrisposta non verrà rimborsata.

Per quanto qui non espressamente riportato, si rimanda all’ATTO GENERALE disciplinante il funzionamento del servizio.
Per presa visione ed accettazione di quanto sopra riportato:

Data __________________                  Firma del Genitore richiedente ____________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL  TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/203 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
verranno trattati dal Comune di Pinerolo, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti l’erogazione
del servizio di PEDIBUS.
il conferimento dei predetti dati personali  è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare o
continuare ad erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopra citati;
i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito dei
servizi all’istruzione o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi;
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei vostri dati personali,  la
comunicazione  dell’origine  dei  dati  e  delle  finalità  del  trattamento,  l’aggiornamento,  la  rettificazione,  e  l’integrazione  dei  dati,  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei vostri dati personali per
motivi legittimi;
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pinerolo e responsabile è il Dirigente di settore, qualora designato dal titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
196/2003
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati
personali

Data ______________________                                  Firma del Genitore ________________________________

Paragrafo 2 - ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI

LINEA ROSSA PERCORSO A “PIAZZA FACTA” – ORARI

ANDATA RITORNO

ore 8.00: capolinea: Piazza Facta
ore 8.05: fermata 1 Via del Pino / Via Vescovado
ore 8.07: fermata 2: Piazza Marconi 
ore 8.13: fermata 3 : Via Rossi / Via Brunetta d’Usseaux
ore 8.25: arrivo alla Scuola primaria Nino Costa

ore 16.40 ca: partenza:  scuola primaria Nino Costa
ore 16.47 ca: fermata Via Rossi /Via Brunetta d’Usseaux
ore 16.53 ca : fermata: Piazza Marconi
ore 16.55 ca : fermata: Via del Pino / Via Vescovado
ore 17.00 ca: arrivo al capolinea Piazza Facta

LINEA ROSSA PERCORSO B “PIAZZA GUGLIELMONE” – ORARI

ANDATA RITORNO

ore 8.00: capolinea: Piazza Guglielmone 
ore 8.05: fermata 1 : Via Saibante / Viale Cavalieri d’Italia
ore 8.15: fermata 2 : Chiesa N.S. di Fatima
ore 8.25: arrivo alla Scuola primaria Nino Costa

ore 16.30 ca: partenza:  scuola primaria Nino Costa
ore 16.40 ca: fermata Chiesa N.S. di Fatima
ore 16.45 ca : fermata: Via Saibante /Viale Cavalieri d’Italia
ore 16.50 ca: arrivo al capolinea Piazza Guglielmone
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