
Assessorato all’Istruzione

Modulo di iscrizione al Servizio “PEDIBUS”  a.s. 2018/19

Da riconsegnare all’Ufficio Istruzione  (iscrizioni dal 25 giugno 2018   al 24 agosto 2018)  

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 _________________________________________

CHIEDE  l’iscrizione del/della  proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2018/19 al  servizio “PEDIBUS” della  Città  di

Pinerolo acconsentendo a  che  lo/a stesso/a venga  accompagnato/a lungo il  tragitto  casa  –  scuola  –  casa  nell’ambito

dell’iniziativa stessa, sul seguente percorso: (barrare l’opzione desiderata)

SCUOLA CESARE BATTISTI

      Linea BLU “Tabona”

alla fermata (barrare la fermata prescelta):

Percorso A:
� Capolinea: Via Tabona / Via Gianni (giardini pubblici)
� Fermata: Via Tabona (zona Ecopunto 153)

� Fermata: Viale Castelfidardo

Percorso B:
� Capolinea: Via Brigata Cagliari

� Fermata: Viale Castelfidardo

Percorso unificato:
� Fermata: Via Turati ang. Via Chiampo

     Linea VERDE “Centro Storico”

alla fermata (barrare la fermata prescelta):

� Capolinea: Piazza S. Croce
� Fermata: Via Trento ang. Via Mazzini
� Fermata: P.za Cavour ang. V. Duca Abruzzi
� Fermata: P.za Solferino ang. V. Oberdan

SCUOLA GIOVANNI XXIII

      Linea ARANCIO “Einaudi”

alla fermata (barrare la fermata prescelta):

� Capolinea: Via Einaudi angolo Via Gianni (giardini 
pubblici)

     Linea VIOLA “Cravero”

alla fermata (barrare la fermata prescelta):

� Capolinea: Via Cravero (parcheggio)
� Fermata 1: Via Buniva angolo Via Virginio
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� Fermata 1: Via Einaudi (altezza scuola media)
� Fermata 2: Via Einaudi angolo via Saluzzo
� Fermata 3: Via Tessore angolo via Raviolo

� Fermata 2: Via Buniva angolo Via Chiappero
� Fermata 3: Via Buniva angolo Via Palestro

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 

SCUOLA FERRUCCIO PARRI

      Linea GIALLA “VIA FER”

alla fermata (barrare la fermata prescelta):

� Capolinea: Via Podgora angolo Via Fer (zona panchine)
� Fermata 1: Via Podgora n. 35
� Fermata 2: Via Podgora n. 28

     Linea AZZURRA “PIAZZA SABIN”

alla fermata (barrare la fermata prescelta):

� Capolinea: Piazza Sabin
� Fermata 1: Via Cattaneo angolo Via Martiri del XXI
� Fermata 2: Via Gramsci
� Fermata 3: Via Giovanni XXIII (altezza Farmacia)

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: ____________________________________
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    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. 2018/19:
� 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. 2018/19:

� 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.

 ISCRIZIONI - La presente scheda è da riconsegnarsi all’Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo a partire dal 25 

giugno 2018 al 24 agosto 2018. Le richieste di adesione al servizio pervenute oltre il termine prefissato potranno essere 

accolte compatibilmente con i posti disponibili. Su ciascun percorso potranno aderire al servizio max 20 bambini.

L’Amministrazione  Comunale,  entro  l’inizio  dell’attività,  procederà  alla  verifica  delle  iscrizioni  pervenute  e  darà
comunicazione  circa  l’accettazione  della  domanda.  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
Il servizio Pedibus viene effettuato con decorrenza dalla data indicata nella lettera di conferma dell’iscrizione inviata a cura
dell’Amministrazione Comunale, che indicherà altresì  alle  famiglie gli  orari  e  le  “fermate” per la partenza nel percorso
casa/scuola ed il ritorno scuola/casa, oltre ai recapiti telefonici utili alle urgenze.
L’attivazione della linea/percorso è garantita con un minimo di cinque iscritti.

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
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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 anticipatamente rispetto all’avvio del servizio, 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

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 ____________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Resa  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n.  679/2016  (GDPR -  General  Data
Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali 

Soggetti interessati:  alunni  iscritti  alle  scuole Primarie che insistono sul  territorio comunale ed in
relazione ai quali viene richiesta l'attivazione del servizio pedibus, oltre ai soggetti maggiorenni che ne
esercitano la potestà genitoriale e che ne richiedono l'iscrizione. 

L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e
il  trattamento  dei  dati  oggetto  della  presente  informativa  sarà  sempre  improntato  ai  principi  di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si
forniscono le informazioni di seguito riportate:

Titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Pinerolo (con sede in Piazza Vittorio
-Veneto  1,  10064   Pinerolo  TO  –  Italia;  e-mail:   protocollo@comune.pinerolo.to.it  -  PEC:

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it ;  Centralino  telefonico:  +39  0121.361.111  –  sito  web:
http://www.comune.pinerolo.to.it) questo ente tratterà i dati  personali da Lei conferiti con modalità
anche informatiche e telematiche. . Soggetto delegato: Dirigente del settore Istruzione – Informativo
dell’ente.

Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Il Titolare, ai sensi dell’art. n. 37 del Regolamento
Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione che può essere contattato ai seguenti
recapiti:  e-mail:  stefano.paoli@centrostudientilocali.it –  PEC:  studiopaoli.s@pec.it –  telefono:
3476843885.

Attenzione: Poiché i  recapiti  dell'ente e del  DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in
particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere
diverso  lo  stesso  soggetto  incaricato  come  DPO)  prima  di  inoltrare  comunicazioni  o  richieste  al
Comune o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per
via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese
pubbliche e mantenute aggiornate.

Finalità  e  liceità  (base  giuridica)  del  trattamento:  trattamenti  a  cui  saranno sottoposti  i  dati
personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati hanno la finalità di esecuzione di compiti
nell’interesse pubblico ed in particolare per:

1) consentire l'iscrizione al servizio pedibus e la sua gestione,  in ottemperanza alle disposizioni
contenute nelle linee guida approvate annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alle
tariffe, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica  e di analisi per scopi statistici.

Natura obbligatoria nel conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità illustrate in precedenza,
il conferimento dei dati non è obbligatorio tuttavia il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà comportare la probabile impossibilità di erogare il servizio pedibus richiesto per il minore o
influire sulle tariffe per esso applicate. 

Destinatari  o  categorie  di  destinatari  (ambito  di  diffusione/comunicazione  dei  dati): I  dati
personali saranno: 

• trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;

• potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente
e/o  inviati  in  conservazione  sostitutiva  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione della
documentazione amministrativa;
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• potranno essere diffusi, con eventuali omissioni,  in quanto inseriti  in atti  ed altri  documenti
pubblicati  sul  sito  internet  del  Comune o altri  “social  media” in  conformità  alle  norme sulla
pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

• comunicati a soggetti terzi, ai quali il Comune di Pinerolo affida talune attività, o parte di esse,
funzionali all'erogazione del servizio, appositamente incaricati e responsabilizzati;

• comunicati, in caso di richiesta, alle autorità'/enti/soggetti competenti, in adempimento ad obblighi derivanti da

norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;

• Eventualmente comunicati a strutture pubbliche di livello nazionale od europeo

Trasferimento a terzi dei dati: I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi
terzi né ad organizzazioni internazionali;

Periodo di conservazione dei dati: i dati forniti volontariamente dagli interessati sono registrati nella
banca dati informatizzata del servizio pedibus e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per un
periodo di tempo corrispondente a quanto  stabilito dalla normativa in materia.
Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione
dei quali sono stati comunicati dagli interessati (iscrizione e gestione del servizio pedibus).

Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici
o  che  incidano  sulla  persona:  Per  profilazione  si  intende  l’elaborazione  automatizzata  dei  dati
personali  per  valutare  determinati  aspetti  personali  di  una  persona  fisica  (ad  esempio  analisi:  del
rendimento professionale, della situazione economica, della salute, delle preferenze personali o degli
interessi - art. n. 4 punto n. 4 del GDPR). Un processo automatizzato può sovrapporsi o risultare da
una profilazione ma può anche non essere connesso alla  profilazione (a puro titolo di  esempio: se
l’ingresso in locali dove si svolgono determinate attività è consentito unicamente mediante una tessera
personale elettronica è un processo decisionale automatizzato che non implica profilazione, se però
vengono monitorati  orari  di  accesso e attività  svolte  in quegli  orari  per inviare delle  promozioni  o
organizzare delle attività siamo di fronte ad un processo decisionale automatizzato che crea profilazione
i cui effetti incidono sulla persona). 

Il  comune  di  Pinerolo,  per  i  trattamenti  di  cui  alla  presente  informativa,  non  esegue  unicamente
processi decisionali automatizzati nè esegue profilazione degli interessati ai trattamenti.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente
informativa  ha  diritto  di  presentare  reclamo  all’Autorità  di  controllo  nei  tempi  e  modi  definiti
dall'Autorità stessa (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it);

Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso
ai  dati  personali,  di  rettifica,  di  cancellazione,  di  limitazione,  di  opposizione  del  trattamento che  li
riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso
l’invio di una richiesta all’Amministrazione Comunale anche tramite email  ad uno degli indirizzi indicati
in precedenza.
L'esercizio  del  diritto  di   opposizione  al  trattamento  dei  dati  può  comportare  l'eventuale  non
attivazione,  sospensione o diversa tariffazione del servizio pedibus.

Diritto  alla  revoca  del  consenso: L’interessato  ha  diritto  di  revocare  il  proprio  consenso  al
trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR (origine
razziale o etnica, oppinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale,
dati genetici o biometrici identificativi della persona in modo univoco, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale).

Modifiche alla presente informativa: Questo documento è aggiornato a luglio 2018. Il Comune di
Pinerolo si  riserva  il  diritto  di  aggiornare  la  presente informativa in  qualsiasi  momento;  l'utente si
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impegna  a  visitare  periodicamente  la  relativa  sezione  al  fine  di  prendere  visione  delle  eventuali
modifiche apportate. 

Ulteriori  dati  e  notizie:  Sul  sito  web  del  comune  (www.comune.pinerolo.to.it)  sono  pubblicati  e
mantenuti aggiornati alcuni documenti che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’ente (come
il  regolamento per  il  trattamento dei  dati  sensibili  o il  registro  delle  attività  di  trattamento);  questi
documenti sono liberamente consultabili e scaricabili.

CONSENSO INFORMATO:

Presa visione dell’informativa soprastante il soggetto interessato esprime o nega il proprio consenso per
le seguenti finalità: 1  

Finalità descritta al precedente n. 1) □   Acconsente

□   Non acconsente

Data _________________________ Firma ______________________________________

1
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Paragrafo 2 - ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI

LINEA BLU “TABONA” - ORARI

ANDATA: RITORNO:

Percorso A:

ore 8.05: partenza Capolinea: V. Tabona / V. Gianni 
(giardini pubblici)

ore 8.12: fermata Via Tabona (zona ecopunto 153)

ore 8.15: fermata Viale Castelfidardo

Percorso A:

ore 16.50: Via Tabona (zona Ecopunto 153)

ore 16.55: arrivo al Capolinea: V. Tabona/V. Gianni (giardini
pubblici)

Percorso B:

ore 8.05: partenza capolinea: Via Brigata Cagliari

ore 8.15: fermata Viale Castelfidardo

Percorso B:

ore 16.55: Capolinea: Via Brigata Cagliari

Percorso unificato:

Ore 8.19: fermata Via Turati ang. Via Chiampo

Ore 8.25: arrivo Scuola Cesare Battisti

Percorso unificato:

ore 16.30: Partenza dalla scuola Cesare Battisti

ore 16.40: fermata: Via Turati ang. Via Chiampo

ore 16.45: fermata: Viale Castelfidardo

LINEA VERDE “CENTRO STORICO” - ORARI

ANDATA: RITORNO:

ore 8.05: Capolinea: Piazza Santa Croce 
  

ore 8.10: fermata: Via Trento angolo Via Mazzini
ore  8.15:  fermata:  Piazza  Cavour  angolo  Via  Duca  degli
Abruzzi 

ore  8.20:  fermata:  Piazza  Solferino  angolo  Via  Oberdan

ore 8.25: arrivo previsto alla scuola Cesare Battisti

ore 16.30: Partenza:  scuola Cesare Battisti

ore 16.40: fermata: Piazza Solferino angolo Via Oberdan

ore  16.45: fermata:  Piazza  Cavour  angolo  Via  Duca  degli
Abruzzi

ore 16.50: fermata: Via Trento angolo Via Mazzini

ore 16.55: arrivo al Capolinea Piazza Santa Croce

LINEA ARANCIO “Einaudi” - ORARI

ANDATA: RITORNO:

ore 8.00: Partenza Capolinea: Via Einaudi ang. Via Gianni
(giardini pubblici)                             

ore 8.03: Fermata 1: Via Einaudi (altezza scuola media)

ore 8.10: Fermata 2: Via Einaudi angolo Via Saluzzo

ore 8.15: Fermata 3: Via Tessore angolo Via Raviolo

ore 8.20: Scuola Giovanni XXIII

ore 16.30 : Scuola Giovanni XXIII

ore 16.35 : Fermata 3 : Via Tessore angolo Via Raviolo

ore 16.40 : Fermata 2 : Via Einaudi angolo via Saluzzo

ore 16.47 : Fermata 1 : Via Einaudi (altezza scuola media)

ore 16.50 : Capolinea Via Einaudi angolo Via Gianni (giardini
pubblici)
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LINEA VIOLA “CRAVERO” – ORARI

ANDATA RITORNO

ore 8.00: Capolinea: Via Cravero (parcheggio)
  

ore 8.08: Fermata 1: Via Buniva angolo Via Virginio
ore 8.11: Fermata 2: Via Buniva angolo Via Chiappero

ore 8.15: Fermata 3:  Via Montebello angolo Via Palestro

ore 8.20: Scuola Giovanni XXIII

ore 16.30: Partenza:  scuola Giovanni XXIII

ore 16.35: Fermata 3: Via Montebello angolo Via Palestro

ore 16.39: Fermata 2: Via Buniva angolo Via Chiappero

ore 16.42: Fermata 1: Via Buniva angolo Via Virginio

ore 16.50: arrivo al Capolinea Via Cravero (parcheggio)

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

LINEA GIALLA “VIA FER” – ORARI

ANDATA RITORNO

ore  8.05:  Capolinea:  Via  Podgora  angolo  Via  Fer  (zona
panchine)  

ore 8.10: fermata  Via Podgora n. 35

ore 8.15: fermata : Via Podgora n. 28

ore 8.20: arrivo alla Scuola Ferruccio Parri

ore 16.30: Partenza:  scuola Ferruccio Parri

ore 16.35: fermata: Via Podgora n. 28 

ore 16.40: fermata: Via Podgora n. 35

ore 16.45:  arrivo al  Capolinea Via Podgora angolo Via Fer
(zona panchine)

LINEA AZZURRA “PIAZZA SABIN” – ORARI

ANDATA RITORNO

ore 8.00: Capolinea: Piazza Sabin 

ore 8.05: fermata  Via Cattaneo angolo Via Martiri del XXI

ore 8.10: fermata : Via A. Gramsci

ore 8.15: fermata Via Giovanni XXIII (altezza Farmacia)

ore 8.20: arrivo alla Scuola Ferruccio Parri

ore 16.30: Partenza:  scuola Ferruccio Parri

ore 16.35: fermata: Via Giovanni XXIII (altezza Farmacia) 

ore 16.40: fermata: Via A. Gramsci

ore 16.45: fermata: Via Cattaneo angolo Via Martiri del XXI

ore 16.50: arrivo al Capolinea Piazza Sabin
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