
 

Con la collaborazione di:

per andare scuola!

Divertiti con il

PIEDIBuSPIEDIBuS

tutti i giorni 
dal Lunedi al Venerdi*

* Solo su alcune linee a seconda della disponibilità degli accompagnatori.
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Scuola Primaria

e un servizio gratuito e salutare‘
Scopri come è divertente e salutare andare a piedi da casa 
tua a scuola insieme a tanti nuovi amici.

Camminare invece che utilizzare l’auto significa rispettare 
l’ambiente in cui viviamo e renderlo più pulito.

Impariamo insieme le regole della strada e a rispettare i cartelli.

Il Piedibus e tanto altro 
lo realizziamo per voi grazie anche 

al vostro tesseramento annuale 
all’associazione AGR.

Non sei ancora tesserato?
Scopri i vantaggi sul nostro sito:

solo  10€



Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 

1    ore 7:55 Via Fermi, 12 – complesso “case Gialle”
2   ore 7:58 Incrocio Via Fermi- Via Borgosale
3   ore 8:02 via Borgosale confluenza Via M.Grappa
4   ore 8:05 Via Roma di fronte al Parco Giochi 

Responsabilità degli accompagnatori

Il servizio di accompagnatore se è svolto a titolo 
gratuito e volontario non comporta nessuna 
responsabilità addebitabile agli accompagnatori. 
Esiste la responsabilità personale solo in caso di 
colpa o addirittura dolo  da parte dell’accompagnatore, 
per esempio se abbandona il gruppo di bambini 
durante il percorso, se entra al bar e manda avanti 
i bambini, se fa attraversare la strada su un punto 
pericoloso senza strisce pedonali etc. Normalmente 
gli accompagnatori svolgono questo compito con la 
“diligenza del buon padre/madre di famiglia”. 
L’associazione  AGR si fa carico di inserire nella propria 
assicurazione il gruppo di accompagnatori (anche se 
molti genitori hanno già un’assicurazione famiglia), 
i bambini normalmente sono coperti dalla polizza 
assicurativa scolastica, mezz’ora prima e mezz’ora 
dopo l’orario, proprio per coprire gli eventuali infortuni 
durante il tragitto casa-scuola-casa.

Servizio Piedibus Anno scolastico 2016-2017
Il/La sottoscritto/a      tel.

cell.     e-mail

AUTORIZZA il/la propria figlio/a

della classe      ad usufruire del PIEDIBUS fino alla fine della scuola.

Dichiaro di essere a conoscenza che il servizio avrà inizio il giorno 26 Settembre 2016 e che sarà attivo nei giorni indicati nella 
linea scelta per il solo precorso di andata. Il servizio sarà assicurato con qualsiasi tempo meteorologico, esclusi i giorni 
di chiusura della scuola secondo il calendario scolastico. A scopo di documentazione e divulgazione del progetto 
autorizzo l’uso dei dati di iscrizione forniti, l’uso di eventuali immagini e riprese di mio/a figlio/a secondo il D.Lgs. 
196/03 da parte del Comune di Ranica.

Data    Firma leggibile del genitore

Vi preghiamo di restituire questo tagliando compilato all’accompagnatore del Piedibus.

Cari Genitori,
se avete tempo e voglia cerchiamo 
sempre nuovi  accompagnatori 
che credono in questo progetto 
di sviluppo del Piedibus che da 
anni porta i vostri figli a scuola 
ogni giorno. Basta mezz’ora, 
anche solo una volta la settimana, 
per gestire al meglio il servizio 
offerto. Per informazioni contattate 
il referente della linea che è più 
vicino a casa vostra, il resto... è 
solo una passeggiata!

Diventa anche tu un 
accompagnatore 

Le fermate sono rese visibili da un cartello con luogo e ora

Le fermate sono rese visibili da un cartello con luogo e ora

linea GIALLA

linea rossa

Referente: Adele Burini
Casa: 035.513499 Cell: 348.0462930

Il Lunedì e il Martedì *

1    ore 7:50 Piazzetta Pass. IV Novembre
2   ore 7:55 Via Carducci, altezza Eurospin
3   ore 7:58 Via Marconi semaforo a chiamata
4   ore 8:02 Via Cortinovis (di fronte al Cimitero)

 * Se ci fossero genitori/nonni interessati a fare gli accom-
pagnatori per aumentare i giorni, contattare la referente.

Referente: Gloria Tartaglia
Cell: 339.5288196

N.B. In base alle adesioni e alla disponibilità degli accompagnatori 
il servizio potrebbe subire delle modifiche o essere sospeso.

basta poco e aiutiamo i nostri ragazzi 
a capire che camminare...fa bene!


