
        ISCRIZIONE AL SERVIZIO PIEDIBUS  2021/2022

Il/la sottoscritto/a 

residente in Via n° 

recapito telefonico: 

genitore dello studente  nato a  

il  che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenta la Scuola PRIMARIA   LUNATA

CAPANNORI.     

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  PIEDIBUS
Allo scopo dichiara:

1)  di richiedere la sottostante forma di servizio (limitatamente alle corse attivate):

trasporto completo (andata e ritorno) per cinque giorni la settimana

trasporto solo andata

trasporto solo ritorno

I posti disponibili saranno assegnati preferibilmente alle richieste che prevedono il trasporto completo.

2)  che il minore (insieme ad un adulto)  attenderà il PIEDIBUS, per il viaggio di ANDATA verso la scuola,  

alla fermata per destinazione finale_ SCUOLA PRIMARIA DI 

Il servizio 'Piedibus' parte alle ore 7.55:

con ritrovo in Piazza Aldo Moro LATO FARMACIA COMUNALE CAPANNORI CENTRO per
la primaria di Lunata (partenza dalla scuola per il ritorno ore 13.00 e arrivo distretto socio
sanitario  ore  13.20.  Il  martedì  partenza  dalla  scuola  per  il  ritorno  ore  16.15  e  arrivo
distretto socio sanitario ore 16.35). 

con ritrovo in Piazza Aldo Moro LATO DISTRETTO SOCIO SANITARIO per la  primaria di
Capannori (partenza dalla scuola per il ritorno ore 16.30 e arrivo distretto socio sanitario
ore 16.50). 

DICHIARA INOLTRE

consapevole della responsabilità che la presente comporta e che mi assumo interamente, 

 di  aver  preso  visione  e  di  impegnarsi  a  rispettare  le  disposizioni   sul corretto  utilizzo  del  servizio
PIEDIBUS;

 che in caso di mia assenza alla fermata i  volontari  accompagnatori  sono autorizzati a consegnare il
bambino alle seguenti persone:

Sig  grado di parentela tel 

Sig grado di parentela  tel 

Sig grado di parentela   tel 



 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Scuola del Comune  di Capannori
per qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione.

                                                                             

Firma del richiedente  

DICHIARAZIONE  DI  IMPEGNO  E  RESPONSABILITÀ  DEI  PARTECIPANTI  AL
PIEDIBUS 
e informazioni igienico-sanitarie e sui comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 Per il nuovo anno scolastico 
nella fase di ripresa dell’attività didattica in presenza è necessaria la collaborazione di
tutti gli attori coinvolti, Istituzioni, Enti Gestori e Utenti/Famiglie, per ridurre il 
rischio di contagio, tutti consapevoli che, se non potrà comunque essere del tutto 
azzerato, sarà possibile, con il rispetto di tutte le prescrizioni e gli impegni contenuti, 
ridurre il rischio di contagio.

 In particolare, il sottoscritto cognome  
nome  nato/a a il 
residente a  via  , in qualità di  genitore o 
titolare della responsabilità genitoriale del minore: 
cognome  nome  nato a

 il  residente a  via
 frequentante la scuola primaria  

nella classe  

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000 DICHIARA - di essere a 
conoscenza delle misure di contenimento del contagio Covid-19 vigenti alla data 
odierna; 

- di essere a conoscenza che, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19del 
minore utilizzatore del servizio di Piedibus o di un componente del nucleo famigliare 
o convivente, non dovrà accedere al servizio di Piedibus;
- di essere a conoscenza dell’assoluto divieto,  per il minore, di utilizzare il Piedibus 
in caso di alterazione febbrile o nel caso di diretto contatto con persone affette da 
infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti l’utilizzo del servizio;
 - di controllare, tutte le mattine, lo stato di salute del minore per evidenziare segni di 
malessere e di misurare la febbre; - di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio 
in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) e/o di altri sintomi quali mal di 
gola, tosse, congestione nasale, difficoltà a respirare, cefalea, sintomi 
gastrointestinali, perdita dell’olfatto o del gusto ecc; 
- di essere consapevole che durante il servizio di Piedibus occorre rispettare le 
seguenti misure igienico sanitarie: obbligo per tutti i partecipanti , dall’attesa del 
Piedibus, all’inizio del tragitto e per tutta la durata del percorso, di indossare la 
mascherina per la protezione di naso e bocca; l’igiene delle mani è fondamentale: 



prima di iniziare il percorso, occorre igienizzarsi le mani con soluzione idro-alcolica 
in dotazione agli accompagnatori o sarà tenuto, a cura degli accompagnatori, un 
costante registro presenze (“registro di bordo”) per ricostruire i contatti 
nell’eventualità di partecipanti positivi; o all’arrivo/partenza da scuola, le diverse 
linee del Piedibus devono stare separate dalle altre.

- Di essere consapevole che in assenza di mascherina,il minore non potrà utilizzare il 
Piedibus; nel caso il minore utilizzi scorrettamente la mascherina o la tolga durante il 
tragitto, è prevista la sospensione dal servizio.

Il genitore che ha sottoscritto il presente impegno dichiara di aver rilasciato la 
presente dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. 

Data: 

Firma Il dichiarante / Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 


	cognome_nome: 
	residenza_comune: 
	residenza_via: 
	residenza_civico: 
	telefono: 
	studente_cognome_nome: 
	studente_comune_nasciata: 
	studente_data_nasciata: 
	scuola_1: Off
	trasporto_1: 1
	scuola_denominazione: 
	ritrovo_1: Off
	delegato1_nome: 
	delegato1_parentela: 
	delegato1_telefono: 
	delegato2_nome: 
	delegato2_parentela: 
	delegato1_telefono_2: 
	delegato3_nome: 
	delegato3_parentela: 
	delegato1_telefono_3: 
	firma_richiedente: 
	d_cognome: 
	d_nome: 
	d_comune_nascita: 
	d_data_nascita: 
	d_comune_residenza: 
	d_indirizzo_residenza: 
	d_cognome_minore: 
	d_nome_minore: 
	d_comune_nascita_minore: 
	d_data_nascita_minore: 
	d_comune_residenza_minore: 
	d_indirizzo_residenza_minore: 
	d_scuola_minore: 
	d_classe_minore: 
	data: 
	firma_dichiarante: 


