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Aperte le iscrizioni
al servizio di

pedibus
Cari Genitori,
sono lieto di comunicare che da settembre 2019 sarà avviato il progetto PEDIBUS: un modo sano, sicuro,
gratuito, divertente ed ecologico per andare a scuola; costituisce di fatto un “autobus umano” che va a piedi,
formato da un gruppo di bambini “passeggeri” che effettuano il percorso casa-scuola insieme, accompagnati da
due o più adulti.
A fine 2018 attraverso la somministrazione di un questionario avevamo sondato l’interesse all’iniziativa,
chiedendo inoltre la disponibilità di adulti volontari che potessero, per qualche giorno a settimana (una
mezzoretta tra le 7,30 e le 8) seguire il servizio.
Oggi siamo in grado di proporre due percorsi a Bojon avendo raggiunto il numero minimo di “autisti” adulti in
tale frazione, ma rimaniamo in attesa delle disponibilità di ulteriori adulti per estendere l’esperienza anche a
Liettoli e Campolongo (attivabile anche ad anno scolastico avviato).
Il servizio di Pedibus è gratuito e riservato agli alunni della scuola primaria, è garantito nei giorni di scuola,
inizia il 12 settembre 2019 (secondo giorno di scuola) e termina il 6 giugno 2020, ultimo giorno di scuola. E’
sospeso durante le vacanze, in caso di sciopero comunicato dal Dirigente scolastico e in caso di forte
maltempo.
Per usufruire del servizio di Pedibus è necessario iscriversi compilando apposita domanda di iscrizione
(scaricabile dal sito del comune www.comune.campolongo.ve.it), da consegnare o inviare via email all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune entro il 31 LUGLIO 2019. Le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico di arrivo
delle domande.
L’alunno può usufruire del servizio di Pedibus tutti i giorni o saltuariamente utilizzando le previste fermate (circa
una decina a percorso). Il servizio viene svolto lungo due percorsi distinti a Bojon di circa 1 km a tragitto,
indicativamente dalle 7,30 alle ore 8:
 Percorso 1 via Villa dal civico 245 (tipografia, ex ferramenta), Via Villa, laterale farmacia, impianti
sportivi, Via Petrarca, Via Dante, Via Durighello, sino alla Scuola primaria,
 Percorso 2 dall’Ufficio postale lungo Via Villa, Via Pio X, Via Durighello, sino alla Scuola primaria
Al fine di garantire la massima sicurezza dei bambini, si potranno accogliere all’incirca 15 iscritti a
percorso; sia i bambini che gli adulti sono coperti da apposita assicurazione stipulata dal comune.
Per maggiori informazioni, l’invio delle iscrizioni e la raccolta di nuove disponibilità di genitori e adulti interessati
a
collaborare,
rivolgersi
all’Ufficio
Pubblica
Istruzione:
Tel.
049.5849140,
email:
boris.carraro@comune.campolongo.ve.it
La descrizione dettagliata dei percorsi e delle fermate del Pedibus è a disposizione sul sito
www.comune.campolongo.ve.it
Ricordo infine che sullo stesso sito sono già disponibili anche le istruzioni e i moduli di iscrizione ai servizi di
mensa e trasporto scolastici per l’AS 2019/2020.
Certo che questo nuovo servizio andrà ad integrare i servizi offerti verso la scuola e le famiglie del nostro
comune e fiducioso che potrà espandersi anche in altre frazioni, ringrazio per l’attenzione e Vi mando i miei più
cordiali saluti.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Mattia Gastaldi

