
ISCRIZIONE per ACCOMPAGNATORI VOLONTARI

AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PIEDIBUS 

Io sottoscritto/a (cognome e nome )________________________________________________________________________

Residente a ___________________________ in via ______________________________________________________________

Telefoni reperibilità  _____________________________________ e-mail _____________________________________________

SONO  disponibile come accompagnatore
 per il servizio di Piedibus per l’anno scolastico 2020/2021 nella seguente linea (barrare con x la scelta):

ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO – SCUOLA PRIMARIA RODARI – MILANO DUE:

 LINEA ROSSA 

 LINEA BLU

ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER – SCUOLA PRIMARIA E. FERMI

 LINEA FUCSIA

ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO – SCUOLA PRIMARIA DONATELLI – ROVAGNASCO

 LINEA TURCHESE

Mi rendo disponibile, come volontario, per tutto l’anno educativo 2020/2021-

Segrate, ____________________ Firma  per accettazione___________________________________

Il modulo dovrà essere consegnato presso IL VELIERO residenza Seminario Milano 2 oppure inviato via mail a ilveliero@-
pedagogia.it debitamente compilato in tutte le sue parti.



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE IN SICUREZZA DEI PIEDIBUS

Vista l’importanza e la potenzialità del Piedibus come strumento di promozione della salute nell’attuale contesto, è necessario
definire alcune linee di indirizzo relative alla sua organizzazione. 

Oltre all’attenta applicazione delle norme e delle indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, si suggerisce:
1. una adeguata  informazione/formazione  per  genitori,  volontari  accompagnatori  e  bambini  riguardo al  Covid-19  e alle

misure di igiene/prevenzione per contenere la diffusione;
2. l’utilizzo, da parte degli adulti volontari, dei dispositivi di protezione individuali quali mascherina e/o visiera;
3. l‘attenta valutazione da parte di ciascun volontario dell’assenza di rischi per la propria persona, derivanti dall’espletamento

dell’attività di accompagnatore del Piedibus; 
4. la suddivisione degli  alunni in piccoli  gruppi (max 10-15 unità), con un accompagnatore ogni 5-7 bambini  per evitare

l’assembramento;
5. il mantenimento del distanziamento fisico (almeno un metro) tra i bambini e tra bambini e adulti, ispirandosi alle pratiche

più opportune già in  uso  (ad es.  disponibilità  da parte  di  ogni  bambino di  un proprio  metro  di  corda  dotata  di  due
moschettoni per l’aggancio alla corda di altri bambini)

6. l’attenta organizzazione degli accessi dei Piedibus presso le singole sedi scolastiche, in modo da evitare assembramenti 
7. la cura che i percorsi dei Piedibus non si incrocino in itinere, evitando contatti fra gruppi diversi;
8. la programmazione del  Piedibus per  l’intero A.S.  e non solo per  brevi  periodi,  in modo da stabilizzarne le  modalità  

organizzative.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente, quale contitolare del trattamento, informa che i dati personali richiesti sono necessari per lo svolgimento del servizio e saranno
trattati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento generale europeo per la protezione dei dati 2016/679.
Si chiede quindi di apporre la firma per presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati, indicati in forma estesa completa nell'elenco dei
diritti e delle relative modalità di esercizio, riportati sul sito della cooperativa Stripes.
La informiamo che i dati personali acquisiti dalla Stripes Coop. Soc. Onlus (titolare e responsabile del trattamento) saranno utilizzati solamente
per lo svolgimento delle attività istituzionali demandate ad essa dalla normativa vigente e trattati nel medesimo modo dalle associazioni di vo -
lontariato che si occupano direttamente della gestione quotidiana del servizio Piedibus, qui di seguito elencate:
- Associazione Residente Milano2
- Associazione Genitori Milano2
- FIAB SegrateCiclabile
- Parrocchia S. Stefano Protomartire Pellegrinaggi Parrocchiali

Firma dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

______________________________________

______________________________________


