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Dati del genitore 

Nome  

Cognome  

Residente  

Cellulare  Tel.casa/ufficio  

Email @  

 

In qualità di mamma/papà di 

(barrare se partecipava al Piedibus lo scorso anno) 

Nome e cognome  Frequentate la classe  

Nome e cognome  Frequentate la classe  

  

ACCETTA 

il regolamento del Piedibus disponibile sul sito ufficiale e 

ACCONSENTE al trattamento dei dati personali 

DICHIARA 
che il/i propri/o figli sottoscriveranno regolarmente l’assicurazione scolastica 

ISCRIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Barrare la stazione scelta 

VERSERA’ a titolo di cauzione per il materiale fornito € 10,00 (se nuovo iscritto). 

Il servizio inizierà il 15 settembre 2021. 

In fede 

__________________________ 

VERDE ROSSA BLU GIALLA 
 Via Como-IV Novembre  Palestra  Di fronte Panetteria  Via Volta 

 Via Como-Via Porta  Oratorio  Chiosco  Via Piave 4 

 Cimitero  Via Monza  Via Cavour  Via Milano 

 Municipio  Via Montello  Pensilina via Pozzo  Via Piave 61 

 Palestra Sinigaglia  Inizio via Montegrappa     
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PATTO TRA I GESTORI DEL PIEDIBUS ROVELLASCA E LA FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto DISCACCIATI ALBERTO, responsabile del PIEDIBUS ROVELLASCA, realizzato dall’Oratorio di 

Rovellasca, Via Monte Grappa 1, 

e 

il/la signor/a _________________________________________,  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _________________________ , 

nato/a a __________________  il ____________________ 

residente in ______________________________,via _______________________n. _______ 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al PIEDIBUS ROVELLASCA. 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del PIEDIBUS 

ROVELLASCA della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del 

PIEDIBUS nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19. 

In particolare, il gestore dichiara: 

- le regole per un sicuro svolgimento del Piedibus sono semplici e di facile attuazione e chiede ai genitori di 

avvisare i figli di: 

• utilizzare la mascherina qualora vi sia l’obbligo 

• rispettare la fila indiana 

• attenersi scrupolosamente alle disposizioni dei volontari 

Si ritengono queste, poche ma precise regole, adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante l’anno scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

Il genitore       

(o titolare della responsabilità genitoriale)   Il responsabile del PIEDIBUS ROVELLASCA  

____________________________________       _________________________________ 


