
COMUNE    DI    NONE 
Città Metropolitana di Torino  

(P.zza Cavour 9 – CF 85003190015 P.IVA 02393730011) 

            TEL. 011 /  999.08.11 – FAX  011 /  986.30.53 

 

“PROGETTO PEDIBUS” 
 MODULO DI ISCRIZIONE ALUNNO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Residente a _______________________________ Via ________________________ n°___ 

Tel. _________________________ E-mail _______________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Genitore dell’alunno_____________ ___________________________________________ 

frequentante la classe _________ della Scuola Primaria_____________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 71-75, 76 e 46 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni 

fornite e che la non veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza dell’iscrizione 

 

CHIEDE che il proprio figlio possa usufruire del Servizio PEDIBUS per l’Anno Scolastico 

2020/2021 e indica la seguente linea e fermata scelta: 

□ linea arancione punto principale d'incontro Via Amerano/Via Stazione 

□ linea arancione punto d'incontro secondario parchi Via Amerano 

□ linea azzurra punto principale d'incontro Via Marconi 

□ linea gialla punto principale d'incontro Via Volvera/Via Roma/Via Scalenghe 

□ linea gialla punto d'incontro secondario Via Roma/Via De Gasperi 

 

DICHIARA 

 

1. di essere a conoscenza del percorso, delle fermate istituite e degli orari di transito del 

Pedibus e si impegna a rispettarne scrupolosamente gli orari; 

2. di impegnarsi a garantire l’accompagnamento del minore alla fermata come sopra 

indicata; 

3. di essere informato/a in merito all’organizzazione del servizio Pedibus; 

4. di essere a conoscenza che la sicurezza è la chiave del successo del Pedibus; 

5. di impegnarsi a far rispettare le regole seguenti che regolano il servizio a garanzia 

della sicurezza dei bambini e a insegnarle al proprio figlio/a: ascoltare gli 

accompagnatori volontari; essere puntuali alle fermate; mantenere la fila; non 

spingersi; non correre; 

6. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo UE 

2016/679, in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti 

tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

7. di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano 

mio/a figlio/a-il minore, solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti 

strettamente collegati al Pedibus. 



 
In particolare, dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  

 di essere consapevole che attengono alla responsabilità genitoriale o del tutore le 

seguenti misure di prevenzione generale:  

- la verifica quotidiana dello stato di salute del minore, attraverso la 

misurazione della temperatura corporea; 

- l’assoluto divieto di far partecipare al Pedibus gli studenti in caso di 

alterazione febbrile, sintomatologia respiratoria, tosse o raffreddore, o nel 

caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da 

infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti; 

 di essere a conoscenza delle seguenti misure organizzative del servizio:  

- alle fermate e durante il percorso fra gli alunni verrà mantenuto il 

distanziamento minimo di un metro;  

- i volontari dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale;  

- gli alunni dovranno avere con sé una mascherina che dovranno utilizzare 

prima dell'ingresso a scuola; non sarà necessario indossare la mascherina 

durante il tragitto per recarsi a scuola, fatte salvo altre eventuali 

integrazioni/indicazioni ministeriali o regionali che dovessero intervenire 

successivamente; 

- il personale volontario impegnato nell’erogazione del servizio è incaricato a 

far rispettare le disposizioni sopra elencate. 

 

Si rende noto che il personale volontario è adeguatamente formato sulle procedure 

igienico sanitarie e che durante il periodo di svolgimento del servizio saranno 

comunicate eventuali modifiche o integrazioni alle attuali disposizioni in base alle 

variazioni di norme nazionali e/o regionali. 
 

Per eventuali chiarimenti contattare l’ufficio tramite: 

□ e-mail: scuola@comune.none.to.it 

□ Telefono: 011- 9990823 da Lunedì a Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

□ consultare il sito del Comune all’indirizzo: www.comune.none.to.it 
 

None, lì _______________________        
 

                                                                                    (firma leggibile del genitore)   
                                                                                
 

 

Allegare copia del documento di identità del genitore e consegnare al Comune di None 

presso l'Ufficio Scuola con le seguenti modalità: 

□ preferibilmente tramite e-mail: scuola@comune.none.to.it 

□ A mano (previo appuntamento al n.0119990823) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00. 

http://www.comune.none.to.it/

