COMUNE DI AIRASCA
Città Metropolitana di Torino

UFFICIO SEGRETERIA

Si comunica alle famiglie degli studenti della scuola primaria di Airasca che, ai sensi della
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21/07/2015, l’Amministrazione comunale ha
intenzione di istituire un servizio denominato “PEDIBUS” per l’accompagnamento a piedi
degli alunni della Scuola Primaria di Airasca, dal capolinea fino alla scuola (e ritorno) sotto
la sorveglianza di personale adulto incaricato e/o volontari designati, attraverso percorsi
sicuri su marciapiedi e aree pedonali.
Il servizio sarà attivato al raggiungimento di dieci iscrizioni e fino ad un massimo di 20
bambini. Le domande saranno accettate sino a copertura dei posti disponibili, seguendo
l’ordine di presentazione. In caso di domande in numero superiore ai posti disponibili verrà
formulata dall'Ufficio competente una graduatoria che privilegerà gli utenti di maggiore età.
Verrà inizialmente attivato un solo percorso a partire dal 16/11/2015 ma, in caso di
numero di adesioni adeguate, sarà valutata la possibilità di ampliare i percorsi.
Tutti i bambini iscritti al Pedibus dovranno indossare lungo il percorso pettorine ad alta
visibilità, che saranno gentilmente offerte dall’Associazione LIONS CLUB AIRASCA-NONE.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL RETRO

Egregio genitore, se ha intenzione di aderire, La preghiamo di consegnare il
presente modulo entro venerdì 6 novembre 2015 all’ufficio protocollo del
Comune dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì.

-------------------------------------------------------------Istituzione servizio PEDIBUS scuola primaria in sostituzione dello scuolabus)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Genitore/Tutore ___________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________
Tel. ______________________________
Alunno/a _________________________________________________________
Sezione _______
Nel caso del raggiungimento di un numero adeguato di interessati, sarete contattati per
formalizzare l’iscrizione e per ricevere pettorina ad alta visibilità da indossare durante il
servizio Pedibus e tessera attestante la partecipazione al progetto.
Airasca, 26/10/2015

L’assessore
Katia FERLENDA

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO PEDIBUS
•

PRIMO PERCORSO ATTIVATO (art. 3): sarà attivato il seguente percorso: CAPOLINEA
(sede della Croce Rossa) – via Roma (marciapiede) – pista ciclabile – via Piscina (vicino
al laghetto Gingo) via della Maniga – Via Valdo Fusi - SCUOLE

•

ORARIO INDICATIVO (art. 4):
o MATTINO partenza dal capolinea h. 7,45 dal lunedì al venerdì per entrambi i corsi A
eB
o POMERIGGIO partenza da scuola h. 16,25 dal lunedì al venerdì per il corso A
o POMERIGGIO partenza da scuola h. 16,25 martedì – mercoledì - giovedì per il corso
B

•

ORARIO DEFINITIVO (art. 4): l’orario relativo a partenza, orario alle fermate e arrivo
verrà trasmesso alle famiglie aderenti al servizio non appena verificato il tempo
effettivamente necessario a compiere il percorso con il Pedibus.

•

RITARDI (art. 4): Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà
responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.

•

TARIFFE (art. 7): Per l’anno scolastico 2015/2016, stante l’avvio in via sperimentale, il
servizio verrà inizialmente erogato in forma gratuita. Valutato l’andamento del servizio
nella fase sperimentale ed il riscontro ricevuto, l’Amministrazione Comunale verificherà
l’opportunità di fissare una tariffa a copertura del rimanente anno scolastico.

A tutti gli iscritti verrà consegnata una copia integrale del regolamento.

Per maggiori informazioni contattare:
GUIDO Stefania - ufficio segreteria
011 9909401
Dal lunedì al mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00; giovedì 9,00 – 12,00 / 14,00 – 15,00

