COMUNE DI CREVALCORE
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DATI DEL GENITORE
Il/la sottoscritto/a_______________________ ______C.F.____________________________________
nato/a il ____________________ residente a ____________________________________________
Via _________________________________ n._____________________________________________
cell._______________________E-mail____________________________________________________
DATI DEL BAMBINO/A
nome e cognome___________________________C.F._______________________________________
nato a ____________________residente a ________________________________________________
via _____________________________________________________n. ____________________________
cell.____________________E-mail _________________________________________________________

ADESIONE ALL’ATTIVITA’ DI PEDIBUS (BAMBINI E BAMBINE)

Io sottoscritto/a _________________________________genitore di_______________________
frequentante la classe_________acconsento che mio/a figlio/a venga accompagnato/a lungo il
tragitto capolinea Centro commerciale – Scuola nell’ambito dell’iniziativa PEDIBUS.
Mi impegno a istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori. Mi impegno a portarlo con puntualità, in
caso di ritardo sarà mia cura accompagnarlo a scuola.
I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata che hanno indicato in
questa scheda di adesione. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà
responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà
servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite, o in particolari
condizioni che precludano l’avvio delle lezioni (es. in caso di forti nevicate e conseguente chiusura
delle scuole).
L'accompagnamento è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a
titolo di volontariato.
E’ importante che i bambini e le famiglie che utilizzeranno il Pedibus siano consapevoli che ciò
costituisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo
a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.

COMUNE DI CREVALCORE
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Sono consapevole che gli accompagnatori sono volontari, pertanto non hanno responsabilità sui
bambini.
Sono inoltre a conoscenza del fatto che, nell’ambito dell’iniziativa, Scuola e/o Comune possono
scattare e utilizzare fotografie ed immagini che ritraggono mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a
fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al PEDIBUS

Data _______________________

Firma

Info: pedagogista@comune.crevalcore.bo.it - tel . 051- 988441
valeria.nicoli@comune.crevalcore.bo.it - tel. 051- 988420
Si chiede di restituire la presente adesione ai volontari accompagnatori o presso l’ufficio URP del
Comune o agli indirizzi di posta elettronica indicati nelle info.

