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 ADESIONE PER ACCOMPAGNATORE
VOLONTARIO PEDIBUS
Il sottoscritto/a (compilare in stampatello)
Nome Cognome ________________________________________________________
Nato/a a ______________________________il _______________________________
Residente in _____________________Via ___________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
Si rende disponibile, in qualità di volontario, ad accompagnare gli scolari che vorranno
aderire al “Progetto Pedibus” nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, per il seguente
percorso:
□ linea arancione con destinazione Plesso Don Albera
□ linea arancione con destinazione Plesso Rodari
□ linea azzurra con destinazione Plesso Don Albera
□ linea azzurra con destinazione Plesso Rodari
□ linea gialla con destinazione Plesso Don Albera
□ linea gialla con destinazione Plesso Rodari
Con la seguente frequenza:
□ giornaliera
□ altro (specificare) ______________________________________________________
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 e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni
fornite
Il/La sottoscritto/a dichiara:
• di rispettare le modalità, gli orari previsti dal servizio e di aver preso visione delle
modalità di svolgimento;
• di essere maggiorenne;
• di impegnarsi a partecipare ai momenti formativi proposti dall’Amministrazione
Comunale e a partecipare alle riunioni organizzative per la gestione del servizio;
• di impegnarsi a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base
all’elenco a loro fornito e a sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino
all’ingresso nella scuola;

• di impegnarsi a far rispettare le regole che regolano il servizio a garanzia della

sicurezza dei bambini;
• di essere a conoscenza che la sicurezza è la chiave del successo del Pedibus e deve
essere la priorità degli accompagnatori volontari durante i loro turni di
accompagnamento;
• di impegnarsi a coprire il turno e che nel caso di impossibilità si impegna a informare
tempestivamente il coordinatore e gli altri accompagnatori, non meno di 30 minuti
prima della partenza della linea a cui ho aderito;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo UE
2016/679, in materia di protezione dei dati personali, che i dati 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.
In particolare il personale volontario si impegna a:
- utilizzare i DPI forniti per l'espletamento del servizio (pettorina ad alta visibilità,
mascherina per la protezione di naso e bocca, gel igienizzante);
- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;
- far mantenere il distanziamento minimo di un metro fra gli alunni;
- recarsi allo svolgimento del servizio solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile
al Covid-19;
- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni
- erogare il servizio nell’osservanza delle prescrizioni normative vigenti, fatte salve
deroghe, modifiche e/o integrazioni consentite o che dovessero successivamente
intervenire;
- nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione a tener conto delle diverse
tipologie di disabilità eventualmente presenti.
Per eventuali chiarimenti contattare l’ufficio tramite:
□ e-mail: scuola@comune.none.to.it
□ Telefono: 011- 9990823 da Lunedì a Venerdì negli orari d’ufficio
□ consultare il sito del Comune all’indirizzo: www.comune.none.to.it
None, lì _______________________
(firma leggibile del volontario)
Allegare copia del documento di identità 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.

