Comune di Villa Guardia

Provincia di Como
Ufficio Istruzione e Cultura – tel. 031.485228 – fax 031.563184

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – ISCRIZIONE
SERVIZIO PEDIBUS
Le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2021/2022 sono aperte dal 24 maggio al
23 giugno 2021.
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on-line.
Il servizio è completamente gratuito.
Il Pedibus è un modo sicuro, divertente e salutare per andare a scuola.
Il Pedibus ha un adulto “autista” sul davanti e un adulto “controllore” nella parte
posteriore. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e
raccogliendo passeggeri alle “fermate” del bus predisposte lungo il cammino. I
bambini vengono accompagnati da volontari (genitori e non), riconoscibili dalla
pettorina catarifrangente. Il Pedibus può avviarsi solo se vi sarà la presenza di
almeno due addetti alla sorveglianza per ciascun itinerario e dovrà garantire il
rapporto di almeno un adulto ogni cinque bambini.
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il
calendario scolastico. Il Pedibus è sospeso in caso di sciopero e/o ingresso
posticipato, salvo diversa comunicazione.
La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto all’Ufficio Istruzione e Cultura del
Comune. I volontari registrano le presenze giornaliere degli alunni iscritti. Il non
utilizzo del servizio per un periodo di quattro settimane consecutive, in assenza di
validi motivi, determinerà l’esclusione. I bambini che non assumono un
atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la propria
sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi (anche
temporaneamente) dall’iniziativa, ad insindacabile giudizio del Comune, senza
che la famiglia possa pretendere alcunché.
I BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO PEDIBUS PER L’A.S. 2020/2021, CHE RISULTANO ESSERE
STATI PRESENTI PER ALMENO L’80% DEI GIORNI DI SERVIZIO GIA’ EFFETTUATO,
HANNO DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 15% SUL COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PER L’A.S. 2021/2022.
IMPORTANTE: L’iscrizione al servizio di Pedibus potrà essere accettata solo se
risulteranno saldati eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici
2020/2021 e precedenti (mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola).
In caso contrario l’Ufficio Istruzione e Cultura potrà rifiutare l’iscrizione ai servizi
richiesti, fintanto che non vengano saldati i debiti esistenti.
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LINEE PEDIBUS
LINEA ARANCIONE
Fermate
Via
CAPOLINEA
1A
via Mazzini (Ufficio Postale)
2A
via Tevere angolo via Arno
3A
via Tevere (ingresso piscina)
4A
via Tevere (Palabar)
5A
via Fiume 5
6A
via Trieste (parcheggio)
7A
via Roma (pensilina bus)
8A
piazza Garibaldi
9A
via Rusca angolo via Torino
10A
via Torino, 7

LINEA VERDE
Fermate
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V

LINEA BLU
Fermate
1B
2B
3B
4B

Distanza dalla
scuola
1610 m
1410
m
1290
m
1010
mm
880
660 m
550 m
470 m
350m
160m

Via
CAPOLINEA
via Solferino ‐ via Valtellina
via Solferino angolo via Cavour
via Risorgimento 10
via Costa angolo via 5 Giornate
via Costa angolo via Magenta
via degli Alpini (parcheggio)
via Turati (parcheggio)
via Turati 2

Distanza dalla
scuola
940 m

Via
CAPOLINEA
via V. Veneto (farmacia)
via Varesina, 72
via G. Marconi angolo via Cavour
via G. Marconi, 32

Distanza dalla
scuola
1200 m
1000
mm
650
500 m

800
m
720
m
590
m
450
m
370
m
230
m
200
m

