
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 
 

 

REGOLAMENTO 

 
Il progetto è rivolto ai bambini delle scuole elementari.  

Con il “ Pedibus, lo Scuolabus a piedi ”,  i bambini vanno e tornano da scuola in gruppo ed a piedi. 

 

E’ un servizio GRATUITO, sicuro e, soprattutto, UTILE ALLA SALUTE dei nostri figli. 

 

In questa prima fase sperimentale, suscettibile di miglioramenti e modifiche,  per ragioni di sicurezza , 

verranno individuati dei percorsi ad hoc.  I bambini non cammineranno mai per strada, ma solo ed 

esclusivamente sul marciapiede. 

Ogni percorso avra’ una sua FERMATA di partenza, un punto di Raccolta, e un suo  

"CAPOLINEA":  la Scuola di Arrivo. 
Durante il tragitto, bambini ed operatori indosseranno speciali pettorine catarifrangenti, adatte a 

identificarli facilmente come appartenenti al gruppo e ad aumentarne la loro visibilità..  

I bambini saranno accompagnati  da Operatori qualificati,  ma sara’  ben accetta anche la presenza di 

genitori, che possono fungere da  operatori Volontari. 

Il Pedibus e’ un servizio gratuito, che parte ogni giorno scolastico, anche in caso di pioggia leggera. 

Infatti, ovviamente, dovesse trattarsi di un temporale, quella mattina il servizio sara’ sospeso. I 

genitori,  nel dubbio, in caso di pioggia,  avranno un numero di telefono a cui chiamare, per accertarsi 

se il servizio verra’ effettuato o meno.  

CHI NE VOLESSE USUFRUIRE DEVE FARE DOMANDA sull’apposito modulo in distribuzione 

presso l’Ufficio Scuola in via 25 aprile - 1° piano- ENTRO E NON OLTRE IL 25.9.2013. 

 

 
 

Il Sindaco 

Dott. Leo Annunziata 

 

L’Assessore alla Cultura e alla P.I. 

Prof. Gerardo Aliberti 



COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

                                                       SERVIZI SOCIALI 

 

Al Comune di                       
POGGIOMARINO   

                                                                                             
 La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)      ___________________________________________________ 
 

Nata/o a  ____________________________ in data ____/____/ ______ _______________________ 
 

Residente a  _____________________  Prov. _____VIA  _______________________________________________________ N°_____/___ CAP_______ 

 

Telefono ab. __________________  Cell ______________________ e-mail  ___________________________________ 
 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, a piedi, del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui 
agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,      

consapevole 
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto deliberato con gli atti normativi 

dall’Amministrazione Comunale in merito ai relativi regolamenti di utilizzo - che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento 

dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune di Poggiomarino;   
 

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :                  dichiara  

I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 

Cognome  
 

nome  
 

sesso 

M F 

Data di nascita 

 

Luogo di nascita Provincia 

 

CHE LA SCUOLA  presso cui è iscritta/o  la / il bambina/o per l’anno scolastico_____________  è 

iscritto la seguente scuola   ____________________________ Classe  ________  Sez_______ ___ 

CHE il proprio nucleo familiare è composto da n. ……… persone 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

                                                                                                                        Firma del genitore 
             

 
Allega:   Fotocopia Carta d’identità del dichiarante 


