COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza
Servizio istruzione
NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO PEDIBUS – SCUOLA PRIMARIA. ANNO
SCOLASTICO 2020/2021
Si comunica agli utenti che dal prossimo anno scolastico 2020/2021 la procedura di iscrizione ai
servizi scolastici dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE collegandosi allo SPORTELLO
CIVICO del Comune di Sovico al seguente link: www.sovico.sportellocivico.it
Si informano gli utenti interessati che, causa incertezza sulle modalità operative dovute
all’emergenza Covid-19 l’attivazione del servizio pedibus potrebbe non essere
garantita o subire variazioni in ordine alle modalità di erogazione e in ogni caso sarà
subordinata alle disposizioni emesse dall’Autorità governativa e/o regionale.
Per la richiesta di iscrizione è necessario collegarsi. allo SPORTELLO CIVICO del Comune di
Sovico e selezionare il procedimento SERVIZIO PEDIBUS– RICHIESTA DI ISCRIZIONE
compilando la richiesta on line.
A tal fine gli utenti interessati hanno l’obbligo di procedere alla registrazione allo SPORTELLO
CIVICO secondo le indicazioni ivi riportate. Dopo la registrazione verranno rilasciate le credenziali
di accesso da utilizzare per la compilazione della richiesta.
Il Pedibus è un servizio scuolabus a piedi ovvero un’azione partecipata che promuove la mobilità
sostenibile a piedi nel tragitto casa-scuola e l’utilizzo di percorsi sicuri in un’ottica di
sensibilizzazione del senso civico finalizzato a portare benefici sulla salute, sull’ambiente e di
riflesso sulla comunità.
I bambini iscritti al Pedibus, organizzati in gruppi, si recano da casa a scuola a piedi accompagnati
da genitori e/o personale volontario autorizzato, seguendo percorsi e punti di raccolta prestabiliti.
Il servizio “Pedibus” ha una valenza socio-educativa in quanto consente ai bambini di socializzare
lungo il percorso, conoscere il territorio, acquisire autonomia e responsabilità, sviluppare la
sensibilità ecologica e altresì acquisire regole sulla sicurezza stradale.
Il servizio Pedibus è un servizio gratuito e hanno diritto di accedere al servizio gli alunni della
scuola primaria iscritti presso l’Istituto Comprensivo statale G. Paccini di Sovico
Il Pedibus è programmato annualmente secondo il calendario scolastico.
I percorsi prevedono un punto di partenza e si estendono attraverso punti di raccolta prestabiliti
fino ad arrivare al punto di arrivo (scuola).
Il bambino che usufruisce del servizio è tenuto a rispettare gli orari prestabiliti. Se il bambino arriva
in ritardo nel punto di partenza e/o punti di raccolta prestabiliti sarà compito del genitore
accompagnare il bambino direttamente a scuola.
E’ previsto un percorso di solo andata come meglio definito nella mappa allegata.
Sono stati individuati n. 4 punti di raccolta sino all’arrivo a scuola con i seguenti orari:

PUNTI DI RACCOLTA
1
2
3

ORARI

Via a. Grandi (tra il civico nr. 7 e 9) angolo via dalle h. 8.00 alle h. 8.05;
Giovanni da Sovico
Via Giovanni da Sovico (davanti alla Farmacia)
h. 8.10;
Via Giovanni da Sovico, angolo Via F. Baracca
-

h. 8.13

4

via G. DA Sovico angolo Via Mons. Terruzzi h. 8.15
(interno giardini del donatore)
Arrivo in Viale Brianza (scuola)

I percorsi possono subire modifiche temporanee nel corso dell’anno scolastico in caso di lavori e/o
impedimenti della rete stradale. Modifiche a percorsi e orari potranno altresì essere apportate
in seguito alle misure eventualmente disposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
corso.
L’Amministrazione Comunale provvede alla copertura del volontario civico contro gli infortuni e per
la RCT solo durante il periodo di effettivo espletamento del servizio.
L’Istituto Comprensivo statale G. Parini di Sovico, garantisce ad ogni bambino durante il percorso
una copertura assicurativa prevista dalla polizza assicurativa sottoscritta dal medesimo istituto.
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli
avvenimenti precedenti la consegna del bambino al punto di partenza del servizio.
La richiesta di iscrizione, deve essere sottoscritta dal genitore dell’alunno/a o da chi ne esercita la
potestà genitoriale.
Eventuali richieste presentate dopo il termine stabilito e nel corso dell’anno scolastico potranno
essere accolte, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione ed accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel regolamento del servizio.
E’ consentita la rinuncia al servizio collegandosi allo SPORTELLO CIVICO del Comune di Sovico
al seguente indirizzo www.sovico.sportellocivico.it selezionando il procedimento SERVIZI
SCOLASTICI E PER L’INFANZIA – CANCELLAZIONE DAI SERVIZI SCOLASTICI
E’ possibile visualizzare il Regolamento del servizio Pedibus approvato con deliberazione di C.C.
n. 5 del 04.06.2020 collegandosi al sito del Comune di Sovico al seguente indirizzo:
www.comune.sovico.mb.it
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