
       

Gentili Genitori
La società Fucecchio Servizi in collaborazione con la Cristoforo Società Coop. ONLUS è lieta di 
presentarvi il nuovo servizio PIEDIBUS.

Dal 13 Marzo  sono aperte le iscrizioni.

Il servizio sarà attivo dal 12 Aprile al 09 Giugno per un numero massimo di 15 bambini iscritti al 
servizio.

Il Piedibus è una carovana di ragazzi guidati da adulti accompagnatori che attraverseranno a piedi
un percorso cittadino per giungere alla scuola elementare Carducci. Il Piedibus è un
modo sano, ecologico ed educativo per andare a scuola. L'itinerario è così strutturato:

1- Capolinea: Via Trieste-Piazzetta banca BNL ore 07:55
2-Fermata Piazza Montanelli 08:05
3-FermataCinema Pacini 08:15
4-Fermata Vicolo delle Carbonaie 08:20
5-Termine corsa -Scuola Carducci 08:25



Le iscrizioni si possono effettuare compilando il modulo cartaceo che trovate allegato e inviarlo 
tramite il portale SIMEAL FUCECCHIO-SEZIONE COMUNICAZIONI-GRUPPO-ISCRIZIONI 
PIEDIBUS allegando un documento di identità del genitore. Ricordiamo che il servizio è totalmente
gratuito ed è gentilmente offerto dalla Cooperativa Sociale Cristoforo ONLUS in collaborazione 
con la Fucecchio Servizi. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
INFOPOINT FUCECCHIO SERVIZI

Via Castruccio 12, Fucecchio 
0571 268313 

n.gashi@comune.fucecchio.fi.it
LUN-MERC-GIOV 08:30-10:00;

 MAR 08:30-13:00; 
GIOV 13:30-18:00





L'Ufficio si riserva di non accettare le domande di iscrizione ai servizi di coloro che non risultino in
pari con il pagamento del servizio. 

 REGOLAMENTO SERVIZIO PIEDIBUS

Al servizio si possono iscrivere tutti gli alunni già iscritti al servizio di trasporto scolastico ed è
totalmente gratuito.
I ragazzi iscritti seguiranno un itinerario preciso: “Linea Volpe”che parte da un capolinea 
segue un percorso stabilito e raccoglie i bambini iscritti alle fermate prestabilite negli orari 
indicati.
Il pedibus è svolto in qualsiasi tempo atmosferico, eccezion fatta per casi di allerta meteo.

L' iscrizioni avviene  attraverso la compilazione del presente modulo cartaceo  da inviare 
tramite una comunicazione  sul portale genitori Simeal Fucecchio-Gruppo -ISCRIZIONE 
PIEDIBUS 
I ragazzi devono attendere la Carovana Piedibus all'orario stabilito nelle fermate predisposte
e devono essere accompaganti da un adulto che provvede a consegnarli all'operatore.
In caso di ritardo e “perdita” del  “Pedibus”, il genitore o tutore possono accompagnarlo a 
scuola o alla fermata successiva. 
I ragazzi indosseranno specifici gilet-pettorine ad alta visibilità forniti dall'operatore. 
Le famiglie con l'iscrizione si impegano al rispetto delle regole del servizio e sono 
consapevoli che il non rispetto può portare all'esclusione dal Pedibus.
I ragazzi devono mantenere un comportamento corretto:

• Non lasciare mail il gruppo

• Rispettare la fila agganciandosi alla fune

• Non scendere dal marciapiede

• Non correre

• Non spingere

• Rispettare compagni e operatori

• Lo zaino si porta in spalla ( si sconsiglia il trolley)

                                                                   L'Amministratore Unico 
  Lorenzo Calucci

Data, Luogo                                                                                   Il genitore                                         

Allegare un documento di identità


