
 

  
 Via Jacopo Guidi, 16 – 56048 Volterra (PI) - piedibusvolterra@gmail.com 

 Codice Fiscale  90056360507   
                                      

 
 

Adesione Piedibus: anno scolastico 2018-19 
 

 

Il servizio Piedibus inizia  il 18 settembre 2017  

Il percorso di sola andata  si snoderà lungo il seguente itinerario:  

Linea rossa- fermate orario  Linea blu- fermate orario 

Porta Marcoli 7,42  "Gioconovo" Parcheggio 7,50 

"Giardinetto" 7,45  
San Lino (attraverso la palestra di 
San Lino) 

7,55 

Via A. Gramsci (Tabaccheria Friani) 7,47  Linea verde- fermate orario 

Via Sarti 7,52  Inizio di via La Penera 7,49 

Vicolo del Mandorlo 7,53  La Punta  7,50 

San Lino 7,55  P.ta S. Francesco 7,52 

   San Lino 7,55 
(*) i percorsi possono essere modificati in base alle esigenze di  nuovi scritti al servizio 
 

I bambini  che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più 

comoda. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei 

genitori accompagnarlo a scuola. 

Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, secondo il calendario scolastico. Non 

presterà servizio nei giorni in cui le lezioni per vari motivi non siano garantite (in questi casi la scuola 

si premura sempre di avvisare le famiglie). 

Il servizio è completamente gratuito in quanto gli accompagnatori prestano la loro opera a 

titolo di volontariato. 

E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò 

costituisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo 

a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio. 

 

Per informazione Associazione Piedibus :    (piedibusvolterra@gmail.com)  
Cell. Irene 3393961122; Anita 3335731774; Roberto 3287186403, Luciano 480731478, Alessio 3487980220 

 
                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

Si prega di restituire il tagliando firmato e compilato all’ufficio Istruzione del comune di Volterra. 
 

Io sottoscritt__ _____________________________________ genitore di _______________________ recapito  

telefonico (obbligatorio) ____________________indirizzo e-mail ________________________acconsento 

che mio figli__  venga accompagnat__ lungo il tragitto casa – scuola nell’ambito dell’iniziativa 

“Piedibus”e accetto le condizioni che il servizio comporta dal punto di vista anche assicurativo. 

La fermata che mi interessa è quella di via______________________________(obbligatorio inserire 

fermata). 

Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 

attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori. 

Autorizzo l’Associazione Piedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano i figli/o  solo ed 

esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus. 

 

Data  _______________                firma 

    _______________________ 

mailto:piedibusvolterra@gmail.com

