
 

    
 

PARTECIPA ANCHE TU! 

CERCHIAMO BIMBI DA ACCOMPAGNARE A 

SCUOLA CON IL PIEDIBUSSERO 

 

Il PIEDIBUSSERO è un vero e proprio autobus che cammina,  ma che usa i piedi !! 

E’ formato da bambini e da accompagnatori adulti che, come gli autisti e i controllori, si 

fermano alle fermate prestabilite, secondo un orario preciso per raccogliere i passeggeri. 

Il PIEDIBUSSERO offre la possibilità di conoscere i bambini di altre classi, di stringere 

nuove amicizie e di utilizzare al meglio il tempo necessario ad arrivare a scuola. 

 

GENITORI ASPETTIAMO L’ISCRIZIONE DEL VOSTRO BAMBINO AL 
PIEDIBUSSERO 

 

 

Aiutiamo il PIEDIBUSSERO a funzionare!! 

 

Genitore • Nonno • Amico diventa accompagnatore del 

PIEDIBUSSERO ti divertirai un mondo e ne guadagnerai in 

Salute!! 

 

 

Per ulteriori informazioni consulta il sito della Scuola o del Comune alle pagine  
www.icsbussero.edu.it oppure www.comune.bussero.mi.it  

 

http://www.icsbussero.edu.it/
http://www.comune.bussero.mi.it/


 

 
 

 INFO UTILI 
 

Il servizio Piedibussero inizierà a partire dal mese di novembre 2020 
(giorno da definire).  

Saranno attivate tre linee secondo i percorsi e gli orari riportati sul sito, 
per 3 oppure 5 giorni a settimana, con servizio di sola andata. 

I bambini che usufruiscono del servizio Piedibussero si faranno trovare 
con puntualità alla fermata prescelta in fase di iscrizione. Dovranno 
indossare la pettorina ed il cappellino in dotazione. In caso di ritardo, 
sarà responsabilità dei genitori accompagnarli a scuola. Non è ammesso 
intraprendere il percorso non accompagnati, cercando di raggiungere 
“in corsa” il convoglio già partito.  

Il servizio Piedibussero sarà operativo con qualsiasi condizione meteo, 
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.  

E’ importante che i bambini che utilizzano il Piedibussero 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.  

Il servizio non prevede costi a carico degli utenti e gli accompagnatori 
sono volontari che prestano la loro opera a titolo gratuito. 

Le iscrizioni al servizio  dovranno  essere  effettuate entro e non  oltre  
il giorno 4 novembre 2020, compilando il modulo online 

 

 

 

 


