
COMITATO GENITORI – iniziativa “PIEDIBUS”

scuola primaria DON BOSCO di Vigodarzere

Vigodarzere, 24 settembre 2021

Carissimi genitori,

La data prevista per l’avvio del Piedibus per la scuola primaria Don Bosco - se il numero di
volontari sarà sufficiente - è il giorno lunedì 18 ottobre.

Per la riuscita del servizio, come sapete, abbiamo bisogno di tutti voi. Più volontari avremo,
minore sarà il tempo che sarà richiesto ad ognuno di noi.

Bastano 15/20 minuti prima dell’orario di entrata a scuola. Possono partecipare anche nonni, zii,
amici maggiorenni.

Non abbiate timori: tutti, adulti e bambini, sono assicurati!

Ecco le 2 linee che - secondo il sondaggio dei giorni scorsi - riusciamo ad attivare per quest’anno
scolastico.

ARRIVO PREVISTO A SCUOLA PER LE ORE 8

Linea DUE
o Capolinea ex negozio Fincato – Cà Zusto, partenza ore 7.45
o Fermate Via Ferrari, Via Marin, Via Giovanni XXIII, Via Papa Luciani

Linea TRE
o Capolinea All’altezza di Via Carducci, partenza ore 7.45
o Fermate All’altezza di Via Vendramin, Via Colombo, Via Moro

I bambini iscritti dovranno farsi trovare ad una delle fermate accompagnati dai rispettivi genitori e
dovranno indossare la pettorina in dotazione. E se si perde il Piedibus? Sarà responsabilità dei
genitori accompagnare il figlio a scuola.

Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi condizione meteorologica ma, nei giorni in cui siano
previsti scioperi e le lezioni non siano garantite o quando non sia possibile garantire un numero
adeguato di accompagnatori, non potrà svolgersi. Ma non vi preoccupate ve lo segnaleremo.

Prima dell’inizio del servizio vi daremo tutte le indicazioni per camminare in piena sicurezza
secondo le normative vigenti.

Vi aspettiamo - su Meet - martedì 12 alle 21. Seguirà invito via mail.

I referenti progetto “Piedibus”

PS: Qualora un bambino del tempo corto volesse partecipare al Piedibus dovrebbe preventivamente
fare richiesta del servizio di prescuola previsto dal Comune.



COMITATO GENITORI – iniziativa “PIEDIBUS”

scuola primaria DON BOSCO di Vigodarzere

Modulo di iscrizione Piedibus 2021/22

Restituire (compilato in tutte le sue parti e firmato) alle insegnanti entro giovedì 7 ottobre

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita___________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
Indirizzo di
residenza_______________________________________________________________________
Cellulare per comunicazione di
servizio________________________________________________________________________
Mail__________________________________________________________________________
genitore di______________________________________________________________________
Classe _______________
Linea di Piedibus preferita ________Fermata utilizzata__________________________________

acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito
dell’iniziativa “Piedibus”. Mi impegno ad istruirlo/a sul comportamento da tenere nel corso del
tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.

Sono inoltre disponibile come accompagnatore nei giorni (segnare con una X i giorni in cui si è
disponibili)

● lunedì
● martedì
● mercoledì
● giovedì
● venerdì

Segnalo inoltre che (altro genitore, nonni, zii, vicini di casa etc)
Nome e Cognome_________________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita____________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Cellulare per comunicazioni di servizio________________________________________________
è disponibile come accompagnatore nei giorni di

● lunedì
● martedì
● mercoledì
● giovedì
● venerdì

Firma…………………………………….

(con la firma del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati ai sensi dell’informativa di
riportata nel foglio successivo)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante
disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e
degli obblighi di riservatezza previsti.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per la copertura
assicurativa
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice).
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail cgvigodarzere@gmail.com


