
Autista o passeggero?
Aiutaci a realizzare
il progetto!
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Per fare regolare attività 
fisica e riappropriarsi del 
piacere di camminare

Per acquisire in sicurezza 
“abilità pedonali” e mettere 
in pratica l’educazione 
stradale

Per socializzare con i 
compagni ed arrivare a 
scuola pronti
a partecipare alle lezioni

Per migliorare la qualità 
dell’aria e dell’ambiente 
evitando l’assembramento di 
automobili ad inizio 
giornata davanti alla scuola

L'attività del Pedibus si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19

Tutti i volontari accompagnatori sono coperti da Assicurazione RCA 
stipulata dall’Amministrazione comunale.

Per imparare che con 
piccoli gesti si può 
collaborare per ottenere 
un paese ancora più bello 
e sicuro

Per restituire normalità e 
autonomia ai bambini in 
questo periodo, condizionato 
dal Covid-19

Perché il Pedibus a Buttrio?



L’Amministrazione comunale di Buttrio, in collaborazione con 
i Genitori delle scuole di Buttrio, i volontari del gruppo 
Pedibus e l’Istituto comprensivo di Pavia di Udine, 
organizza anche per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio 
Pedibus per gli alunni della scuola Primaria di Buttrio.

Il successo di questa iniziativa è 
strettamente legato alla vostra 
disponibilità.

Dedicateci solo mezz’ora
del vostro tempo

diventate
PEDIAUTISTI!

Genitori Nonni

Zii

Amici

Volontari

Per info chiama
il 320-8703562
(Emanuela Ros referente
del Comitato Pedibus)

oppure
l’ufficio Segreteria
del Comune di Buttrio 
0432-636111



IL PEDIBUS SI SVOLGERÀ
DI MERCOLEDÌ E VENERDÌ
a partire da mercoledì 12 ottobre 2022.

Itinerari: 

Capolinea
Area Verde Testudo
partenza ore 7.55

Prima fermata
Via Lippe incrocio
Via C. Percoto
(civico 31)
passaggio ore 8.02

Capolinea
Area Verde Roncuz

(pensilina scuolabus)
partenza ore 7.55

Capolinea
Municipio

(c/o bacheca)
partenza ore 7.55
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Prima fermata
rotonda

via Roma/Via Udine
(Vineria Tami)

passaggio ore 8.02

Seconda fermata
inizio

via Lungoroggia
(sotto il tiglio)

passaggio ore 8.09

Seconda fermata
Via Divisione Julia
(c/o bacheca vicino

alla chiesa)
passaggio ore 8.00

Seconda fermata
Via Lippe ingresso area
pedonale passaggio
ore 8.07

Arrivo previsto
a scuola alle:  ore 8.15 ore 8.15 ore 8.10

 



�  I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno 
trovare alla fermata per loro più comoda che dovrà 
essere indicata nel foglio di adesione.

�  Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere 
il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori 
accompagnarlo a scuola.

�  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
(in questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le 
famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per 
tempo da parte dei responsabili del servizio Pedibus.

�  Il servizio è completamente gratuito e gli 
accompagnatori prestano la loro opera a titolo di 
volontariato.

�  E’ importante che i bambini che utilizzeranno il 
Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo 
privilegio e che se non si comporteranno in maniera 
responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e 
quella dei compagni, potranno essere esclusi dal 
servizio.

�  I bambini non iscritti al servizio potranno seguire 
il gruppo del Pedibus solo se accompagnati da un 
genitore.

�  Le iscrizioni pervenute dopo il termine sotto 
indicato verranno confermate con apposita comunicazione 
ai genitori.

Regolamento:



Si coglie l’occasione per invitare coloro che vogliono 
offrirsi in qualità di volontari accompagnatori
a fornire la propria disponibilità al Comitato
(rif. sotto indicato). 
Per tutto quanto non indicato nel presente documento 
gli utenti potranno consultare il “Regolamento del 
servizio Pedibus” disponibile presso gli uffici 
comunali e sul sito www.comune.buttrio.ud.it .

Per informazioni e chiarimenti
è possibile anche contattare
il Comitato Pedibus
– Referente Emanuela Ros
- cell. 3208703562.

Per i volontari:



Io sottoscritto/a _____________________________________ 
genitore di __________________________ acconsento che mio 
figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – 
scuola – nell’ambito dell’iniziativa “Pedibus”.

Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel 
corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle 
istruzioni impartite dagli accompagnatori.
Per qualsiasi necessità inerente il servizio comunico i miei 
recapiti telefonici___________________________________

MIO FIGLIO SALIRA’ A BORDO DEL PEDIBUS ALLA FERMATA:  

____________________________________

         Autorizzo        Non autorizzo

il Comitato Pedibus ad utilizzare fotografie ed immagini che 
ritraggano mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini 
promozionali ed in contesti strettamente collegati al 
Pedibus.

Con la presente adesione si accettano le norme indicate nel 
“Regolamento del Servizio Pedibus” consultabile presso gli 
uffici del Comune di Buttrio e sul sito 
www.comune.buttrio.ud.it alla sezione “Regolamenti 
Comunali”.

firma

__________________________

Buttrio,

______________________  

A D E S I O N E   P E D I B U S
a.s. 2022/2023

Si prega di restituire il tagliando di adesione firmato in Comune entro e non oltre

il giorno MERCOLEDÌ 05/10/2022 con le seguenti modalità:

1) prioritariamente a mezzo e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.buttrio.ud.it

2) a mano all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10.00 alle 12.00, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO allo 0432 636111


