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Cos'è il Pedibus?
Il  Pedibus,  promosso dal Comune di  Pavia nelle scuole primarie della
città, è “l’autobus che va a piedi” formato da un gruppo di bambini
accompagnati da due adulti nel tragitto casa-scuola. 
Il  Pedibus  è  attivo  dal  lunedì  al  venerdì  come  servizio  di
accompagnamento bimbi. 
Il  Pedibus  raccoglie,  tra  le  8.05 e  le  8.15,  i  bambini  iscritti  che,
accompagnati da due adulti raggiungono la scuola in tutta sicurezza.

Cos'è il Bicibus?
Per  gli  alunni  della  scuola  secondaria  di  I  grado  si  propone  la
sperimentazione  di  un  percorso  di  Bicibus,  che  promuove  l’uso  della
bicicletta come mezzo per andare a scuola. 
Sarà attivato un percorso percorribile in bicicletta, con la definizione di un
punto  di  ritrovo,  da  cui  partire  per  raggiungere  in  gruppo  la  scuola,
accompagnati da due ciclisti adulti.

Perché il Pedibus/Bicibus fanno bene?
•• Meno macchine •• meno inquinamento •• meno stress da parcheggio
•• Educazione stradale •• autonomia •• nuove amicizie e socializzazione
•• Movimento •• salute •• buone abitudini (e un’alternativa al pre-scuola!)

Chi può partecipare al Pedibus?
Tutti  gli  alunni iscritti  alle  Scuole  Primarie  “Carducci”,  “Maestri”  e
“Canna” (classi I, II, III, IV e V).

Per ogni scuola sarà attivato un percorso, con la definizione di un punto di
ritrovo, da cui partire per raggiungere in gruppo la scuola.

Chi può partecipare al Bicibus?
Tutti gli alunni iscritti alla Scuola di I grado “Leonardo Da Vinci” (classi
I, II, III).

Come funzionano il Pedibus e il Bicibus?
L’attivazione del Pedibus e del Bicibus è subordinata ai seguenti requisiti:

 iscrizione di almeno 6 alunni per ogni scuola;
 costituzione di un  gruppo di accompagnatori che, alternandosi nel

corso della settimana, assicuri ogni giorno la presenza di 2 adulti.

Le regole di Pedibus e Bicibus
•  •  I  bambini/ragazzi  e  gli  accompagnatori  devono indossare  sempre  il
gilet di sicurezza consegnato dal Comune 
•• Puntualità! il Pedibus ed il Bicibus non aspettano chi arriva in ritardo 

Cosa significa essere accompagnatore?
•• L’impegno varia a seconda della disponibilità (anche un solo giorno alla
settimana). 
•• Il  tempo richiesto è meno di mezz’ora, dalle 8.00 (arrivo al punto di
ritrovo) alle 8.25 (arrivo a scuola) per le scuole primarie e dalle 7.40 alle
8.00 per la scuola secondaria di primo grado.
•• Il requisito indispensabile è l’affidabilità. 
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Sono interessato/a ad iscrivere mio/a figlio/aSono interessato/a ad iscrivere mio/a figlio/a
al Pedibus/Bicibus:   SI □  NO □al Pedibus/Bicibus:   SI □  NO □

Se hai barrato “SI -Se hai barrato “SI -  compila e riconsegna a scuolacompila e riconsegna a scuola
il il modulo di iscrizionemodulo di iscrizione e la  e la liberatoria di utilizzo delle immaginiliberatoria di utilizzo delle immagini

entro la data del 2 maggio 2018.entro la data del 2 maggio 2018.

MODULO DI ISCRIZIONE DEL/I FIGLIO/IMODULO DI ISCRIZIONE DEL/I FIGLIO/I

Io sottoscritto/a _________________________________________

genitore dell’alunno/a ____________________________________

iscritto alla classe ________ sezione _______

della Scuola ___________________________________________

•  •  Acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto
casa–scuola nell’ambito del: 

□ “Pedibus”
□ “Bicibus”

•• Mi impegno a istruirlo/a sul comportamento da tenere nel corso del
tragitto  e  sulla  necessità  di  attenersi  alle  indicazioni  impartite  dagli
accompagnatori. 

•• Mi impegno a  garantire  la  continuità  della  partecipazione di  mio/a
figlio/a al Pedibus/Bicibus per il periodo in cui è prevista la realizzazione.

Data _____________     Firma_____________________________

RECAPITI DEL GENITORE

1) Nome e cognome: ____________________________________

2) N° di telefono/cellulare: ________________________________

3) Email:_______________________________________________

4) Sono interessato a svolgere il ruolo di accompagnatore:

SI     NO   

5) Se sì, indica il/i giorno/i di disponibilità:

   lun mar mer giov  ven
 
Preso  atto  dell'informativa  del  Dlgs.  n.  196/2003  e  successive  modificazioni,  acconsento  al
trattamento dei dati personali comuni ed alla comunicazione dei dati a tutti i soggetti che svolgono
attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del progetto PEDIBUS e BICIBUS.

Firma _____________________________________

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINILIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Io sottoscritto/a ________________________________________

Nato/a a _______________________ Prov. ______ il __________

Residente a _____________________________ Prov. _________

Codice Fiscale _________________________________________

In qualità di genitore/tutore del minore

(nome e cognome del minore)_________________________________

Nato/a a _______________________ Prov. ______ il __________

Residente a _____________________________ Prov. _________

Codice Fiscale _________________________________________

Concedo al Settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Pavia
l’autorizzazione  alla  pubblicazione  e  utilizzo  di  materiale  fotografico  e  video
del/della  suddetto/a  minore  per  finalità  legate  alla  documentazione  e  alla
promozione dell’iniziativa “Pedibus e Bicibus”.

Autorizzo  per  mere  esigenze  tecniche,  eventuali  modifiche  delle  immagini
medesime. Sollevo i responsabili dei suddetti Uffici da ogni responsabilità inerente
un eventuale uso scorretto delle immagini da parte degli utenti del sito o di terzi.

In fede.

Data _____________     Firma_____________________________


