
ISCRIZIONE SERVIZIO PIEDIFRUS 2017/2018 

 

COGNOME ………………………………………….………………………….…….……..  

NOME ……………………………………..………………..………….……………………..   

GENITORE DELL’ALUNNO/A …………….…………………………………………………… 

ISCRITTO/A  PER L’A.S. 2017/2018 ALLA CLASSE ……………….. 

 

Intende avvalersi del servizio Piedifrus  [ ] sì  [ ] no 

 

Indicare la linea preferita: 

 

[ ] linea 1- dalla Piazzetta Antonutti – Casa dell’acqua – Trivignano – Scuola Primaria/Scuola Infanzia 

(ritrovo e registrazione dei presenti ore 07.50 – partenza ore 07.55) 

[ ] linea 2 – dalle ex scuole di Clauiano  - Scuola Primaria/Scuola Infanzia (ritrovo e registrazione dei 

presenti ore 07.40 – partenza ore 07.45) 

[ ] linea 4 – da via Triestina – Trivignano – Scuola Primaria/Scuola Infanzia (ritrovo e registrazione 

dei presenti ore 07.35 – partenza ore 07.40) 
 

Il servizio Piedifrus non sarà attivo nelle giornate di sciopero del personale scolastico. 

Il servizio di trasporto scolastico “Piedifrus” inizierà lunedì 18 settembre 2017 e continuerà per tutti i 

lunedì e i giovedì fino a lunedì 5 dicembre 2017.  

Il servizio funzionerà solo per il tragitto di andata e sarà attivo anche in caso di maltempo; resta 

comunque garantito il funzionamento del servizio di trasporto con lo Scuolabus Comunale, secondo il 

consueto orario. 
 

Con la presente iscrizione acconsento che mio figlio venga accompagnato, dai Volontari della 

Sicurezza e dai genitori volontari regolarmente iscritti a tale servizio, lungo uno dei tragitti, di seguito 

definiti Linee del Piedifrus, per raggiungere a piedi la Scuola Primaria “Michele Gigante” nell’ambito 

del progetto “Piedifrus 2017/2018”.  
 

Mi impegno inoltre ad istruire mia\o figlia\o adeguatamente sul comportamento che dovrà tenere 

lungo il tragitto e sulla necessità di rispettare le istruzioni che verranno impartite dagli 

accompagnatori. 
 

SEGNALO la disponibilità della\delle persona\e sotto indicata\e (di cui allego fotocopia della carta 

d'identità) a collaborare quale accompagnatore volontario durante il tragitto del Piedifrus, secondo il 

calendario che verrà predisposto assieme ai Volontari delle Sicurezza , coordinati dalla Polizia Locale, 

i quali organizzeranno i turni del servizio sorveglianza.  

 

______________________________________________  
(nominativo del/della volontario/a)  

 
Firma del genitore 

_______________________ 


