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OGGETTO: Avvio progetto pedibus

A seguito dell’incontro avvenuto in data 8 febbraio scorso,  con VV.UU, Assessore alla Mobilità e Volontari si comunica che 
lunedì 13 febbraio partirà il servizio con attivazione della sola linea blu. Stazione di partenza e di arrivo posta in via Donatel-
lo angolo con via Leopardi.

I volontari individuati dal Comune,quali responsabili della conduzione degli alunni, saranno nella stazione di partenza alle 
ore 7.45; al raduno degli studenti, i volontari, formeranno una cordata per accompagnare gli alunni  dentro l’edificio del 
plesso distaccato dal quale gli alunni raggiungeranno i propri locali.
Alle ore 13.00 gli alunni che dovranno essere riaccompagnati saranno prelevati direttamente dalla sala professori del plesso
di scuola Primari,  dove troveranno ad attenderli  i volontari, riconoscibili per altro dal jacket catarifrangente che indossano.
I docenti degli alunni coinvolti lasceranno, alle ore 13.00 o 14.00,  gli alunni del Pedibus all’interno del locale mente tutti gli 
altri alunni che attendono i genitori resteranno seduti nelle tribune presenti nella HALL di ingresso; si sollecita la massima 
cura a non confondere i gruppi. 
Alle 13.15, o alle 14.15 nei giorni di martedì e giovedì, gli alunni dovranno essere prelevati nella stazione di arrivo ad opera 
dei genitori o dai delegati che sono stati individuati con le consuete procedure in uso a scuola

A tutti i genitori che hanno aderito si sollecita la consegna del modulo compilato al fine di consegnare agli alunni un badge 
che consente il  riconoscimento immediato ad opera dei volontari.
Al momento solo 10 alunni saranno interessati per tutti coloro che volessero fare richiesta si rimanda alle modalità definite 
nella circolare 141 del  13 gennaio.

Si sollecita la massima collaborazione.
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