
 
Quest’anno, come potrete immaginare…è un po’ diverso…e ripartire 
è un po’ più complicato…ma ce la faremo! Abbiamo bisogno però anche della vostra disponibilità! 
Sapete benissimo che il Piedibus si basa sul volontariato…e se non ci sono accompagnatori…non si 
parte! 

ANDATA: l’ipotesi è ripartire con l’ANDATA dal 25 settembre (il 24 settembre per le classi 
prime), secondo le solite linee e i soliti orari (con alcune modifiche sull’organizzazione, che leggi 
sotto) 

RITORNO: per il RITORNO al momento NON abbiamo un numero sufficiente di 
accompagnatori… In ogni caso cominciamo a chiedere le adesioni, poi seguiranno tutte le 
comunicazioni! (In ogni caso la scuola inizia i pomeriggi dal 5 ottobre…per cui abbiamo un po’ di 
tempo per organizzarci…) 

Chi si iscrive al Piedibus sottoscrive il Regolamento come tutti gli altri anni (ti invitiamo a 
rileggerlo sul sito del piedibus, anche se è un po’ lungo), ma quest’anno si aggiungono alcune 

modifiche e queste FONDAMENTALI REGOLE, che ti chiediamo di leggere attentamente. 

- Come al solito il Piedibus viene garantito SOLO se ci sarà un numero sufficiente di 
accompagnatori. In caso contrario, o per cause di forza maggiore il Piedibus potrà essere sospeso, 
in parte o in toto, previa comunicazione alle famiglie. 

- E’ OBBLIGATORIA, sia per bambini che accompagnatori, la mascherina e il gilet (i genitori 
dovranno garantire che il figlio non abbia febbre o sintomi influenzali alla partenza). Si chiede di 
lavare regolarmente i gilet e di cambiare le mascherine quotidianamente (o lavare quelle lavabili). 
Il gilet nuovo viene dato solo ai nuovi iscritti, gli altri devono utilizzare quelli consegnati gli scorsi 
anni. Chi l’avesse perso deve comunicarlo via mail all’indirizzo olginatepiedibus@gmail.com e 
ricomprarlo al costo di Euro 5,00. 

- i bambini dovranno rimanere in fila indiana, con un distanziamento adeguato, e seguire le 
indicazioni degli accompagnatori per la posizione in fila (si cercherà infatti di mantenere le “bolle” 
che poi troveranno a scuola) 

- non è possibile prendere per mano né compagni né accompagnatori, è vietato scambiarsi 
oggetti, spostarsi lungo la fila, o farsi portare zaini dagli accompagnatori. 

- non verrà timbrata la tessera, ma è obbligatorio esporre al collo (non appeso alle cartelle, perchè 
serve per la corretta divisione dei gruppi) il cartellino che verrà consegnato al momento 
dell’iscrizione. 

- all’arrivo a scuola i bambini verranno accompagnati dai volontari agli ingressi a loro dedicati, dai 
quali raggiungeranno le classi secondo le indicazioni date dalle insegnanti. 



- l’iscrizione è ONLINE (tranne che per le classi prime, che riceveranno anche il modulo cartaceo), 
sia per bambini che accompagnatori, al link che trovi sul sito del Piedibus o che riceverai whatsApp 
tramite le rappresentanti di classe.  

- Le iscrizioni online sono aperte dal 10 settembre al 20 settembre, dopo sarà possibile iscriversi 
solo stampando il cartaceo sul sito del piedibus e consegnandolo agli accompagnatori del Piedibus 
o inviando la scansione all’indirizzo mail: olginatepiedibus@gmail.com 

- In ogni caso non sarà più possibile iscriversi oltre il 31 ottobre, tranne che per eventuali nuovi 
arrivati a scuola o situazioni particolari che verranno valutate. 

- VENGONO CANCELLATE le fermate più vicine alla scuola: 

Linea CENTRO: CANCELLATA LA FERMATA I (Via don Minzoni) 
LINEA S. MARIA: CANCELLATE LE FERMATE G e H (Via Cantù e Via Artigiani) 
 

Questa decisione permette l’entrata a scuola secondo le indicazioni della scuola. Eventuali altre 
modifiche sui percorsi verranno comunicate il prima possibile. 
 

- Non è possibile quest’anno iscriversi su linee o fermate diverse a seconda dei giorni o del 
tragitto. 

- Quest’anno non ci sono i BUONI RITORNO. Al momento il ritorno non è ancora garantito, ma nel 
caso si riuscisse a partire verranno date comunicazioni tempestive. Al posto dei buoni il genitore 
dovrà comunicare OGNI GIORNO SUL DIARIO la partecipazione del figlio. Ogni mattina le 
insegnanti controlleranno le comunicazioni sul diario per stilare l’elenco del ritorno. CHI NON 
COMUNICA SUL DIARIO LA PARTECIPAZIONE AL RITORNO NON PUO’ FARE IL RITORNO. 

- alle fermate al ritorno CI DEVE ESSERE UN ADULTO ad aspettare il bambino. In caso contrario il 
bambino verrà sospeso dal servizio. 

- non è possibile aspettare il bambino a fermate diverse da quelle in cui il bambino è iscritto. Solo 
nei casi di forte pioggia o eventi meteo forti è consentito avvicinarsi alla scuola per aspettare i 
bambini anche se a fermate diverse. 

- nel caso il genitore si accorga di aver iscritto al ritorno il bambino, quando invece quel giorno non 
può farlo, entro le 9,30 deve avvisare la scuola, che provvederà a modificare l’elenco del ritorno. 
Nel caso il genitore si sia dimenticato di comunicare sul diario la partecipazione al ritorno, il 
genitore deve telefonare a scuola entro le 9,30 e avvisare le insegnanti della classe che lo 
inseriranno nell’elenco del ritorno. Naturalmente queste devono essere situazioni d’emergenza, 
ma se diventassero frequenti, dopo un richiamo, si potrà anche sospendere il bambino dal 
servizio. 

Siamo consapevoli che alcune possano sembrare regole rigide, ma solo così possiamo garantire la 
sicurezza a tutti e permettere l’avvio del servizio senza intoppi.  

Chiediamo quindi uno sforzo ad accompagnatori, genitori e bambini per rispettare rigorosamente 
queste regole! Per ogni domanda o chiarimento puoi mandare una mail al NUOVO INDIRIZZO del 

Piedibus di Olginate:  

olginatepiedibus@gmail.com 


