
     

 

 

 
 

 

 
 

Domanda di iscrizione al servizio gratuito di: PIEDIBUS a.s. 2021/22 
La domanda, insieme al documento di identita’ del genitore che la firma, va trasmessa all’ufficio scuola tramite email all’indirizzo: 

educativo@asp-opuscivium.it. Possono esser usati sia il formato jpeg (foto), che la scansione in pdf. All’iscrizione va allegato 

anche la “Dichiarazione di impegno e responsabilità dei partecipanti al Piedibus”, inserita nel presente modulo di iscrizione. 

Le domande devono essere presentate entro il 12 OTTOBRE 
 

Io sottoscritto/a  (cognome) _____________________________________ (nome) ________________________________  

nato il ______________ a _____________________________  residente a _____________________________________  

Via ____________________________________ n._____ Cell.________________________________________________   

altro cell. ___________________________ E-mail _________________________________________________________  

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a _____________________________________________  

che nell’a.s. 2021/22 frequenta la classe _______ sezione ________ della  scuola Primaria di Castelnovo di Sotto; 

CHIEDO 
 
che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola – casa evidenziato con una X nel retro del presente 

modulo, nell’ambito dell’iniziativa GRATUITA “PIEDIBUS”, organizzata dal Comitato Piedibus in collaborazione con il Comune di 

Castelnovo di Sotto e l’ASP “Opus Civium”, per le giornate di LUNEDI’ e SABATO, 

 e DICHIARO, a tali fini,  

sotto la mia personale responsabilità, con riferimento specifico al servizio richiesto, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, 

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false 

� di essere a conoscenza del fatto che il Servizio è svolto da accompagnatori volontari non professionali e che la sua effettiva 

attivazione dipenderà dalla disponibilità di tale personale e dall’inclusione del mio indirizzo nell’ambito dei percorsi organizzati; 

� di avere preso visione del regolamento, allegato al presente modulo; 

� di impegnarmi, in caso di attivazione, ad istruire mio figlio/figlia sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla 

necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori; 

� che mio figlio/a sarà accompagnato/prelevato alla/dalla fermata stabilita negli orari di partenza/arrivo o 

personalmente,  o tramite le seguenti persone MAGGIORENNI, assumendomi piena responsabilità in caso di 
inadempienza: 

 

1) _________________________________di età idonea, in qualità di _____________________ del minore in oggetto;  

2) _________________________________di età idonea, in qualità di _____________________ del minore in oggetto;  

3) _________________________________di età idonea, in qualità di _____________________ del minore in oggetto;  

4) _________________________________di età idonea, in qualità di _____________________ del minore in oggetto;  

Autorizzo      NON Autorizzo  
il Comitato Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali ed 

in contesti strettamente collegati al Piedibus. 
 

Eventuale disponibilità al servizio volontario    
(In questo caso è necessario fare l’iscrizione all’albo dei volontari dell’ASP Opus Civium, e rinnovarla ogni anno scolastico) 

 

Prot………………………… 

 

Data ………………………….. 



     

 

 

 
 

 

INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n.196) 
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad 
un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai 
soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e 
completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio 
destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è l’A.S.P. “Opus Civium” e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti 
previsti dall'art. 7 del citato Decreto legislativo 196/2003. 

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità esposte nell’informativa  

 

Castelnovo di Sotto (RE), lì _________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del  DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
            

             L’ADDETTO RICEVENTE                                                                                                                          IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ______________________________________                                                                                         _____________________________________ 

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 

 

SCELTA DEL PERCORSO  
Indicare il percorso al quale si intende partecipare barrando con una X la casella corrispondente al capolinea o alla fermata 
dell'andata e del ritorno che si intende scegliere. Per eventuali chiarimenti sul Piedibus rivolgersi alla referente Paula 
Gianina  (340 214 4736). I percorsi potrebbero subire variazioni sulla base delle iscrizioni pervenute, prima dell’inizio del 
Piedibus o in corso di svolgimento. 
 

SI SEGNALA CHE L’AVVIO DEI PERCORSI E’ SUBORDINATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN CONGRUO NUMERO 
DI ISCRITTI, E SOPRATTUTTO DI VOLONTARI 
 

QA/QB - POSTE (referente: Ileana)  

CAPOLINEA Via Legnano Poste ANDATA ORE 7,50 RITORNO ORE 13,15 

Q E - POLI – VIA SALTINI (referente: Paula Gianina) 

CAPOLINEA P.le Via Puccini ANDATA ORE 7,40 RITORNO ORE 13,20 

FERMATA 1 Quartiere “Le spianate” ANDATA ORE 7.43 RITORNO ORE 13,17 

FERMATA 2 Angolo Via Saltini ANDATA ORE 7,45 RITORNO ORE 13,15 

QC/QD  - TENNIS /p.zza  PAVESE  (il percorso è momentaneamente sospeso; sarà attivato solo a fronte di 

un numero minimo di iscritti, ma soprattutto di VOLONTARI)   

CAPOLINEA P.le Pavese ANDATA ORE 7,35 RITORNO ORE 13,20 

FERMATA 1 P.le Dante ANDATA ORE 7,40 RITORNO ORE 13,15 

Q F - POSTIGLIONE (il percorso è momentaneamente sospeso: sarà attivato solo a fronte di un numero minimo 

di iscritti, ma soprattutto di VOLONTARI)    

CAPOLINEA Via F.lli Cervi ANDATA ORE 7,40 RITORNO ORE 13,20 

FERMATA 1 Angolo Via F.lli Cervi ANDATA ORE 7,45 RITORNO ORE 13,15 

 



     

 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E RESPONSABILITA’  
DEI PARTECIPANTI AL PIEDIBUS 

e informazioni   igienico-sanitarie e sui comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

 
Per il nuovo anno scolastico nella fase di ripresa dell’attività didattica in presenza è necessaria la collaborazione 
di  tutti gli attori coinvolti, Istituzioni, Enti Gestori e Utenti/Famiglie, per ridurre il rischio di contagio, tutti 
consapevoli che, se non potrà comunque essere del tutto azzerato, sarà possibile, con il rispetto di tutte le 
prescrizioni e gli impegni contenuti,  ridurre il rischio di contagio. 
 
In particolare, 

il sottoscritto cognome __________________________________ nome ____________________________   

nato/a a _________________________il ______________ residente a _____________________________ 

via _____________________________________, in qualità di (barrare l’opzione) 

genitore o titolare della responsabilità genitoriale del minore:  cognome _________________________ nome 

______________________ nato a _______________________ il ______________________ residente  

a_________________________________ via _______________________________ frequentante la scuola 

primaria di Castelnovo di Sotto nella classe _______________ 

 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità 

ai sensi del DPR 445/2000 
DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio Covid-19 vigenti alla data odierna;  
- che il sottoscritto, oppure il minore utilizzatore del Piedibus o un convivente dello stesso all’interno del 

nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
COVID-19; 

- che il sottoscritto, oppure il minore non è entrato in contatto (negli ultimi 14 giorni), per quanto di sua 
conoscenza, con persone aventi sintomatologia collegabile a COVID-19;  

- di essere a conoscenza che, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 del sottoscritto oppure del 
minore utilizzatore del servizio di Piedibus o di un componente del nucleo famigliare o convivente, il 
sottoscritto, oppure il minore, non dovrà accedere al servizio di Piedibus; 

- di essere a conoscenza dell’assoluto divieto, per il sottoscritto oppure per il minore, di utilizzare il 
Piedibus in caso di alterazione febbrile o nel caso di diretto contatto con persone affette da infezione 
Covid-19 nei quattordici giorni precedenti l’utilizzo del servizio; 

- di controllare, tutte le mattine, il proprio stato di salute oppure quello del minore per evidenziare segni 
di malessere e di misurare la febbre; 

- di impegnarsi a trattenersi o a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°) e/o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, difficoltà a respirare, cefalea, 
sintomi gastrointestinali, perdita dell’olfatto o del gusto ecc; 

- di essere consapevole che durante il servizio di Piedibus occorre rispettare le seguenti misure igienico-
sanitarie: 

o obbligo per tutti i partecipanti (minori di età superiore a 6 anni di età ed accompagnatori), 
dall’attesa del Piedibus, all’inizio del tragitto e per tutta la durata del percorso, di indossare la 



     

 

 

 
 

 

mascherina per la protezione di naso e bocca; la mascherina va tenuta correttamente coprendo 
sia naso che bocca 

o necessità di evitare i contatti tra i partecipanti, di non creare assembramenti e di rispettare il 
distanziamento: i bambini devono camminare in fila indiana (non in coppia) mantenendo una 
distanza minima di 1,5 metri così come gli accompagnatori, che devono comunque avere cura di 
garantire la sicurezza dei minori; 

o l’igiene delle mani è fondamentale: prima di iniziare il percorso, occorre igienizzarsi le mani con 
soluzione idro-alcolica in dotazione agli accompagnatori 

o sarà tenuto, a cura degli accompagnatori, un costante registro presenze (“registro di bordo”) per 
ricostruire i contatti nell’eventualità di partecipanti positivi; 

o all’arrivo/partenza da scuola, le diverse linee del Piedibus devono stare separate dalle altre 

Di essere consapevole che in  assenza di mascherina, il sottoscritto oppure il minore non potrà utilizzare 
il Piedibus; nel caso il minore utilizzi scorrettamente la mascherina o la tolga durante il tragitto, è 
prevista la sospensione dal servizio. 
 
(Nel caso in cui la dichiarazione sia resa per il minore)  
Il genitore che ha sottoscritto il presente impegno dichiara di aver rilasciato la presente dichiarazione in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Data: _________________________ 
 
 
 
                 Firma 
            Il dichiarante / Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  
 

_________________________________      
  

 
 


