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 SERVIZIO PEDIBUS SCARPERIA 
MODULO DI ADESIONE A.S.2022/2023 

 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________ genitore di 

_________________________________________________ frequentante la classe ________ sez. _____ 

della Scuola Primaria di  Scarperia e residente in via _________________________________________ 

loc.tà _______________________________recapiti telefonici___________________________________     

e-mail_____________________________________C.F.bimbo/a____________________________________ 

|_| Aderisce all'iniziativa PEDIBUS per l'a.s.2022/2023 e acconsente che il/la proprio/a figlio/a venga 
accompagnato/a lungo il tragitto casa - scuola - casa dai volontari individuati seguendo il seguente percorso 
(barrare la casella di interesse ed evidenziare la fermata) 

|_|Percorso Giallo GRUPPO A: capolinea Viale Dante – Via Roma, ang. Via dei Bastioni – via 
Roma, pressi del civico 133 – Piazza dei Vicari, ricongiungimento con il gruppo B – via Roma – 
piazza G. Garibaldi - viale G. Matteotti – passaggio pedonale presidiato (altezza benzinaio) - 
Arrivo a scuola 

|_|Percorso Giallo GRUPPO B: capolinea Via E. Fermi altezza fermata scuolabus – Via L. da 
Vinci – Via G. Galilei – percorso pedonale fino alla Madonna del Vivaio – Via Roma attraverso il 
passaggio pedonale - Piazza dei Vicari 2^fermata e ricongiungimento con il gruppo A – prosegue 
percorso come sopra 

|_|Percorso Blu GRUPPO A: capolinea in Via degli Ubaldini, altezza percorso pedonale – Viale 
J. F. Kennedy, altezza Via delle rose - Viale J. F. Kennedy, altezza rotonda Viale G. Matteotti – 
Viale G. Matteotti, ricongiungimento con il gruppo B   – Arrivo a scuola 

|_|Percorso Blu GRUPPO B: capolinea in Via A. Gramsci, altezza Via di Cantagallo lato 
marciapiede – Via F.lli Cervi lato scuola - Viale G. Matteotti, ricongiungimento con il gruppo A – 
Arrivo a scuola 

|_| Dichiara di essere interessato anche al RITORNO (N.B. i percorsi verranno attivati con un minimo di n.5 
iscritti); 

|_| Si impegna a rispettare l'allegato regolamento e ad istruire il/la figlio/a sul comportamento da tenere nel 
corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni degli accompagnatori; 

|_| Dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per soli fini istituzionali e trattati ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy; 

|_| Dichiara di essere consapevole che ciascun percorso verrà attivato in presenza di un adeguato numero di 
bambini; 

|_|Dichiara di impegnarsi a ricevere la pettorina del colore del percorso prescelto, a custodirla con cura e a 
restituirla ai volontari al termine dell'anno scolastico. 
 
DATA_________________________   

      FIRMA_______________________________________ 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità del genitore/tutore 


