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Cos’è il Piedibus: Il piedibus è un autobus gratuito che va a piedi: una carovana di bambini che 
vanno a scuola in gruppo accompagnati da due/tre adulti volontari (generalmente genitori o 
nonni), con almeno un “autista” all’inizio della fi
Come un vero autobus di linea, il piedibus parte da un capolinea seguendo un percorso 
prestabilito che raccoglie i passeggeri alle “fermate”, predisposte lungo il cammino rispettando 
un orario.  

 
 
 
 
 
 

 
Dal 3 al 31 maggio sono aperte le iscrizioni per le LINEE DI PIEDIBUS già attive:
Calamandrei ed una per la scuola di Ponte Ronca.
L’iscrizione per l’anno scolastico 2021
iscrivono al piedibus per la prima volta e si effettuano on line come da informazioni contenute 
nel sito del Comune – “Iscrizione ai servizi scolstici”. 
Piedibus nell’anno 2020-2021
scolastico, salvo rinuncia esplicita da presentare mediante il modulo on line
 

 

E’ intenzione del Comune e dei Comitati Gen
invitiamo chi è interessato al PIEDIBUS ma non abita in posizione raggi
segnalare il proprio interesse inviando una mail a:
polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it
comitatogenitorizolapredosa@gmail.com
e a partecipare al SONDAGGIO di interesse che verrà inviato a tutti i genitori ad inizio maggio.
 

 

 
Di seguito i percorsi attualmente in essere e che saranno sicuramente attivati nell’anno 2021
2022 (previa verifica della presenza di un numero sufficiente di accompagnatori) 
possibile presentare l’iscrizione 
 
 

SCUOLA PRIMARIA CALAMANDREI
- Capolinea nel  Piazzale antistante la Posta (via Risorgimento)

Fermate: Via Cellini angolo via Alfieri, Passerella, Via Respighi angolo via Dante, Via Respighi 
angolo via Predosa.    
 

PERCORSI ATTIVI 
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Il piedibus è un autobus gratuito che va a piedi: una carovana di bambini che 
vanno a scuola in gruppo accompagnati da due/tre adulti volontari (generalmente genitori o 
nonni), con almeno un “autista” all’inizio della fila ed un “controllore” che la chiude.
Come un vero autobus di linea, il piedibus parte da un capolinea seguendo un percorso 
prestabilito che raccoglie i passeggeri alle “fermate”, predisposte lungo il cammino rispettando 

 
 
 
 
 
 

le iscrizioni per le LINEE DI PIEDIBUS già attive:
Calamandrei ed una per la scuola di Ponte Ronca. 

one per l’anno scolastico 2021-2022 deve essere presentata SOLO per i bambini/e che si 
per la prima volta e si effettuano on line come da informazioni contenute 

“Iscrizione ai servizi scolstici”. Per i bambini/e che erano già iscritti al 
21, l’iscrizione fatta resterà valida fino al termine de

rinuncia esplicita da presentare mediante il modulo on line

e dei Comitati Genitori promuovere la nascita di nuove linee,
IEDIBUS ma non abita in posizione raggiunte dalle attuali linee a 

inviando una mail a: 
polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it oppure 
comitatogenitorizolapredosa@gmail.com  
e a partecipare al SONDAGGIO di interesse che verrà inviato a tutti i genitori ad inizio maggio.

Di seguito i percorsi attualmente in essere e che saranno sicuramente attivati nell’anno 2021
2022 (previa verifica della presenza di un numero sufficiente di accompagnatori) 

 

SCUOLA PRIMARIA CALAMANDREI 
Piazzale antistante la Posta (via Risorgimento) –  

Alfieri, Passerella, Via Respighi angolo via Dante, Via Respighi 

ISCRIZIONI 

ATTIVI ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Il piedibus è un autobus gratuito che va a piedi: una carovana di bambini che 
vanno a scuola in gruppo accompagnati da due/tre adulti volontari (generalmente genitori o 

la ed un “controllore” che la chiude. 
Come un vero autobus di linea, il piedibus parte da un capolinea seguendo un percorso 
prestabilito che raccoglie i passeggeri alle “fermate”, predisposte lungo il cammino rispettando 

le iscrizioni per le LINEE DI PIEDIBUS già attive: una per la scuola 

deve essere presentata SOLO per i bambini/e che si 
per la prima volta e si effettuano on line come da informazioni contenute 

Per i bambini/e che erano già iscritti al 
, l’iscrizione fatta resterà valida fino al termine del ciclo 

rinuncia esplicita da presentare mediante il modulo on line. 

nuove linee, pertanto 
unte dalle attuali linee a 

e a partecipare al SONDAGGIO di interesse che verrà inviato a tutti i genitori ad inizio maggio. 

Di seguito i percorsi attualmente in essere e che saranno sicuramente attivati nell’anno 2021-
2022 (previa verifica della presenza di un numero sufficiente di accompagnatori) per i quali è 

Alfieri, Passerella, Via Respighi angolo via Dante, Via Respighi 

2022 



 
 

SCUOLA PRIMARIA DI PONTE RONCA 
- Capolinea:  Via Risorgimento - Nuovo insediamento - Passaggio pedonale “Barchessa” 
Fermate: Parcheggio Centro Civico Ilaria Alpi; Via Risorgimento angolo via Leonardo da Vinci; 
Via Risorgimento di fronte al civico 273.   

 

 
Dal 17 al 21 maggio si terrà l’open week del Piedibus durante il quale sarà possibile provare le 
linee insieme ai propri bimbi. Tutte le informazioni per l’iscrizione saranno inviate tramite i 
rappresentanti di classe. 
 
 
 

 
- Le fermate dei percorsi potranno essere variate in base alle iscrizioni pervenute; 
- Anche per l’a.s. 2021-2022 saranno attivati solo i viaggi di ANDATA; 
- Gli orari effettivi delle fermate saranno stabiliti sulla base dell’organizzazione scolastica; 
- I piedibus viaggiano tutti i giorni, a prescindere dalle condizioni metereologiche. 

 
 
 

- Per i bambini/e iscritti per il primo anno al Piedibus è prevista una quota di 7 € da 
consegnare al Comitato Genitori come contributo per l’acquisto dei materiali necessari 
per il progetto, nei giorni sotto indicati. 

- Per i bambini/e già iscritti al Piedibus negli anni passati (e dunque già in possesso dei “kit 
di viaggio”) non è prevista alcuna quota di iscrizione. 

 

Prima di utilizzare il piedibus, nel mese di settembre, tutti i genitori dei nuovi bambini scritti 
dovranno recarsi in Municipio (piano terra) nelle giornate che saranno comunicate per 
consegnare la quota di 7 € al Comitato Genitori e per ritirare: 

� il tesserino di viaggio  
� il kit da viaggio: cappellino, gilet con bande rifrangenti,  
� il Vademecum di comportamento per chi utilizza il PIEDIBUS 
� il recapito del genitore referente della linea. 

 

Saranno presenti un referente del Comune ed un referente dei Comitati Genitori per chiarire 
eventuali dubbi e fornire ulteriori informazioni sul progetto. 
 

Gli iscritti negli anni precedenti riceveranno il nuovo tesserino il primo giorno di avvio del 
piedibus tramite gli accompagnatori. 
 
 

Per informazioni: 

- Comune di Zola Predosa – Politiche Giovanili e Pedagogiche  
Mail: polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it;  tel. 0516161666 - 3311368570 
 

- Comitati Genitori di Zola Predosa. 
Mail: comitatogenitorizolapredosa@gmail.com 
Mail: sara.pregnolato81@gmail.com 

 

INFORMAZIONI 

COSTI 

FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE 

OPEN WEEK  






