
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 
PIEDIBUS 

Il /La sottoscritto /a _______________________________________________________ 
(cognome e nome del genitore / tutore) 

residente a ________________________ in via __________________________________ 

telefono casa ___________________________ cellulare  __________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

genitore/tutore dell'alunno/a ________________________________________________ 

nato/a il ________________________.a ______________________________________ 

iscritto /a alla scuola primaria __________________________ classe _____ sezione _____ 

chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al servizio Piedibus per l’anno scolastico 2019-2020 nella seguente linea: 

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 

Gli orari e i percorsi delle linee attualmente attivate sono visibili e scaricabili sul sito della Coop. Soc. Stripes 
onlus: https://www.pedagogia.it/stripes/servizi-parascolastici/ 
oppure è possibile richiedere copia via mail a  ilveliero@pedagogia.it 

 Nuova linea che si propone di istituire (percorso, vie): __________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

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

Si comunica che l’accettazione della domanda di partecipazione dipenderà dal numero di bambini iscritti e dal 
numero di volontari disponibili ad effettuare il servizio di accompagnamento sulla linea prescelta. 

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

_________________________________   ____________________________________ 

https://www.pedagogia.it/stripes/servizi-parascolastici/
mailto:ilveliero@pedagogia.it


Si prega di voler gentilmente comunicare nominativo e recapito di persone eventualmente disponibili come 
accompagnatori (genitori, nonni, ecc.): 

NOME ACCOMPAGNATORE__________________________ CELL _______________________ 

INFORMATIVA AI GENITORI 

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, 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. 

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 volontariato 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) 

_________________________________   ____________________________________ 


