Servizio Piedibus Sarteano
Attivazione Servizio
Lunedì 16 Aprile 2018
percorsi attivi dal lunedì al venerdì in andata e ritorno,
il sabato per la sola andata

LINEA 1
Andata
Partenza Via Miralaghi
Piazza 1 Maggio (Carabinieri)
Ristor. “La Giara”
Scuola Primaria
Capolinea Scuola Secondaria

Ritorno
h.8.00
h.8.05
h.8.15
h.8.25
h.8.27

Partenza Scuola Secondaria
Scuola Primaria
Ristor. “La Giara”
Piazza I°maggio (Carabinieri)
Capolinea Via Miralaghi

h.16.33
h.16.35
h.16.50
h.16.55
h.17.00

LINEA 2
Andata
Partenza Via Sant’Andrea
(distr.Canestrelli)
Via San Rocco
Via San F.D’Assisi
Bar “I Diavoli”
P.le Ippocrate(M.P.S)
P.zza Bargagli
Scuola Primaria
Capolinea sc.Secondaria

Ritorno
h.7.50 Partenza sc. Secondaria
h.8.00 Scuola Primaria
h.8.05 P.zza Bargagli
h.8.10 P.le Ippocrate(M.P.S.)
h.8.15 Bar “I Diavoli”
h.8.20 Via San F.D’Assisi
h.8.25 Via San Rocco
h.8.27 Capolinea Via Sant’Andrea
(Distr.Canestrelli)

h.16.33
h.16.35
h.16.40
h.16.45
h.16.50
h.16.55
h.17.00
h.17.10

LINEA 3
Andata
Partenza V.le Umbia (distr.ERG)
Via Siena(accesso dai Giardini)
Via Milano/Via Piana
Scuola Primaria(da Via Firenze)
Capolinea Sc. Secondaria

Ritorno
h.8.10
h.8.15
h.8.20
h.8.25
h.8.27

Partenza Sc. Secondaria
Scuola Primaria
Via Milano/Via Piana (da Via Firenze)
Via Siena
Capolinea V.le Umbria (distr.ERG)

h.16.33
h.16.35
h.16.40
h.16.42
h.16.50

I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata indicata nella domanda iscrizione. Dovranno indossare
la pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità dei
genitori accompagnarlo a scuola. Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno concentrarsi, all’uscita dalle proprie classi,
presso il punto di raccolta all’interno della scuola debitamente evidenziato. Gli accompagnatori verificheranno il gruppo del
ritorno, in base alla composizione del gruppo dell’andata. Sarà cura dei genitori o dei bambini stessi comunicare la
partecipazione nello stesso giorno ad uno solo dei due viaggi. Alla discesa del Pedibus nel viaggio di ritorno, il bambino sarà
consegnato esclusivamente al genitore (o ad un suo delegato appositamente dichiarato nel modulo di domanda) che si
impegna al ritiro del bambino alla fermata Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario
scolastico. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola
si premura sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del
servizio Piedibus. Il servizio è completamente gratuito e i genitori 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.

