
COMUNE DI PRAMAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

________

Piazza Libertà, 1–C.A.P. 30020–Tel.0421.203679 Fax: 0421.200745 
- Codice Fiscale 83003010275 – Partita IVA 00609690276 –

E-mail: polizialocale@comune.pramaggiore.ve.it

Prot. n. 6909/2020 Pramaggiore, 06 Agosto 2020

Ai genitori degli alunni della
Scuola Primaria di Pramaggiore
Loro Indirizzi

Ai cittadini di Pramaggiore

e p.c. Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “I. Nievo”
Via Torino n. 4
30020 Cinto Caomaggiore (Ve)

Oggetto: Attivazione del servizio PEDIBUS per i bambini della Scuola Primaria di Pramaggiore. 

Informazione e raccolta adesioni di bambini e volontari accompagnatori.

Questa  Amministrazione desidera  informare i  genitori  dei  bambini  iscritti  alla  Scuola  Primaria  di

Pramaggiore riguardo alla possibilità di avviare nuovamente il PEDIBUS.

L'Amministrazione  crede  fortemente  nella  validità  di  questo  progetto,  poiché  il  PEDIBUS  offre

benefici indiscutibili dal punto di vista salutistico, ambientale, relazionale e di educazione stradale: 

- camminare fa bene perché è un'ottima ginnastica che permette di muovere tutto il corpo senza

affaticarsi;

- consente di ridurre l'utilizzo dell'auto quale mezzo per raggiungere la scuola, diminuendo quindi la

produzione di inquinamento;

- permette ai bambini di creare relazioni tra pari, al di fuori del gruppo classe. Lo stare con gli amici

prima di iniziare le lezioni ha inoltre il beneficio di farli arrivare a scuola più sereni e pronti ad affrontare al

meglio le attività;

- è un ottimo veicolo di trasmissione delle regole del codice della strada, che permetterà ai bambini

di essere in futuro fruitori consapevoli ed autonomi della rete viaria.

L’organizzazione e la modalità di erogazione di tale servizio è soggetta alle decisioni che le Autorità
competenti assumeranno sul rientro a scuola, per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il servizio sarà avviato se vi sarà un congruo numero di iscrizioni di bambini e di accompagnatori; essi

dovranno  fruire  del  servizio  con  costanza  e  continuità,  salvo  casi  di  malattia  che  dovranno  essere

comunicati.

Il PEDIBUS si svolgerà al mattino, per raggiungere la scuola prima dell'inizio delle lezioni. Gli orari verranno

pubblicati nel sito del Comune di Pramaggiore  www.comune.pramaggiore.ve.it sezione News, dopo che
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verranno  articolati  secondo l’orario  delle  lezioni  stabilito  dagli  Organi  Scolastici  e  secondo  le  iscrizioni

ricevute . 
Il  Pedibus  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, o  in particolari condizioni previo 
avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Pedibus.

I  genitori  interessati  al  PEDIBUS devono  restituire  il modulo  di  iscrizione via  e-mail  all’Ufficio

Protocollo del Comune, protocollo@comune.pramaggiore.ve.it, entro il giorno   28 agosto 2020. 

I genitori saranno avvisati tramite e-mail dell'accoglimento o meno della domanda e dell’avvio del

progetto. 

Si raccolgono le disponibilità quale volontario   accompagnatore. Il suo compito sarà di accompagnare

i bambini lungo i percorsi già preparati dalla Polizia Locale, adottando comportamenti rispettosi del codice

della  strada  (ad  esempio  camminare  sui  marciapiedi,  attraversare  solo  in  corrispondenza  delle  strisce

pedonali),  avendo  cura  di  mantenere  il  gruppo  unito,  adattando  la  velocità  di  camminata  ai  bambini

presenti, sorvegliandoli e, in caso di necessità, prestando loro aiuto. 

Il PEDIBUS ha valore dal punto di vista della salute, del rispetto dell'ambiente, della costruzione di relazioni 

sane e del rispetto dell'altro, oltre che delle regole del Codice della Strada. Il volontario sarà di esempio per 

i bambini in tutti gli ambiti sopra citati.   

Il servizio è completamente gratuito, i genitori/cittadini accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 

volontariato. 

Ogni volontario accompagnatore sarà coperto da un'assicurazione infortuni,  il  cui  importo sarà versato

dall’Amministrazione. 

Le linee sono:
LINEA  VERDE  

 Capolinea: Fermata p.le Dott. Casonato (vicino al Panificio Reginato)-via Pordenone
 1° Fermata: Intersezione vie Pordenone -Vittorio.Veneto
 2° Fermata: Inizio Pista Pedonale - via IV Novembre
 3° Fermata: Piazzale Mostra dei vini
 Arrivo a scuola

LINEA ROSSA 

 Capolinea: Fermata p.le Scuola Guida di via Callalta
 Capolinea: Fermata via M.R.Vaccher 
 1° Fermata: al civico 4 di Via Leopardi
 Arrivo a scuola

LINEA AZZURRA 

 Capolinea: Fermata Bus di via Puccini 
 1° Fermata: al civico 30 di Via Puccini
 Arrivo a scuola
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Per informazioni:
UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Telefono: 0421.203679
Fax: 0421.200745
e-mail: polizialocale@comune.pramaggiore.ve.it

ORARI AL PUBBLICO
Mattino:
Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.15
Pomeriggio:
Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.15 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

L’Assessore all’Istruzione e Cultura 

Manuela Barbiero  

ORARIO POLIZIA LOCALE tel 0421 203 679
Lunedì   dalle ore 10.00 alle ore 12.15
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.15
Giovedì   dalle ore 16.30 alle ore 18.15
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:15
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Al Comune di Pramaggiore (VE)

Ufficio Protocollo

Fax 0421 200060 

e-mail: protocollo@comune.pramaggiore.ve.it 

Oggetto: Richiesta di adesione al Progetto PEDIBUS a.s. 2020-2021. 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ cod. fisc._____________________

residente a ____________________________________ in via ____________________________ n. ______

tel. _____________________ e-mail ________________________________________

CHIEDE

Che il proprio figlio/a ____________________________________________________

nato a ________________________________________  il__________________, 

possa aderire al Progetto PEDIBUS e che  venga  accompagnato/a  lungo il tragitto casa-scuola nella 

LINEA VERDE ___

LINEA ROSSA ___

LINEA AZZURRA ___

Si  impegna ad  istruirlo/a  sul  comportamento  da  tenere  nel  corso  del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.

Il presente modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo protocollo@comune.pramaggiore.ve.it entro e
non oltre il 28/08/2020.

Addì ________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

_______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui alla 
presente.

data ____________________ firma ________________________
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Al Comune di Pramaggiore (VE)

Ufficio Protocollo

Fax 0421 200060 

e-mail: protocollo@comune.pramaggiore.ve.it  

Oggetto: Offerta di disponibilità quale volontario accompagnatore  per il Progetto PEDIBUS a.s. 2020-
2021. 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ cod. fisc._____________________

residente a ____________________________________ in via ____________________________ n. ______

tel. _____________________ e-mail ________________________________________

offre la propria disponibilità quale volontario accompagnatore per il Progetto PEDIBUS as 2020/2021.

Mi rendo disponibile per questi giorni: 
lunedì _____
martedì _____
mercoledì  _____
giovedì _____
venerdì _____

per i seguenti percorsi:

LINEA VERDE ___

LINEA ROSSA ___

LINEA AZZURRA ___

Il presente modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo protocollo@comune.pramaggiore.ve.it entro e
non oltre il 28/08/2020.

Addì ________________
Firma 

__________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui alla 
presente.

data ____________________ firma _____________________________
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