
ISCRIZIONI PIEDIBUS
a.s. 2020-2021

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
per bambini e accompagnatori

ISCRIZIONI AL PIEDIBUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-202
- ON LINE SUL SITO www.eco86.it
OPPURE
- DI PERSONA PRESSO LO SPORTELLO SEGRETERIA PIEDIBUS
attivato nella sede della Cooperativa Eco86 in via Cairoli 67
con i seguenti orari di apertura: 
MARTEDÌ 9-13.00  fino al 28/07 e dal 25/08 
o su appuntamento: tel. 0341-365798  / email: info@eco86.it

NOVITA’: 
gli iscritti on-line  possono utilizzare utente e password usate lo scorso anno
EMERGENZA COVID:  Prima della ripresa della scuola, ti contatteremo per

l'organizzazione delle Linee, potrebbero esserci delle variazioni di percorsi e orari
anche in funzione dei protocolli che si renderà necessario applicare in relazione al
Covid per la tua sicurezza e quella dei bambini.

TIENI  D’OCCHIO  IL  NOSTRO  SITO  PER  AGGIORNARTI  SULLE  NOSTRE
INIZIATIVE: SETTIMANA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE, FESTA DI NATALE, ORA
DELLA TERRA, BICICLETTATA  DI PRIMAVERA E …..TANTO ALTRO

Visita il sito www.eco86.it   per tutti gli aggiornamenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGRETERIA PIEDIBUS c/o ECO86 - Via Cairoli 67
 orari di apertura: martedì ore 9-13.00  

Telefono 0341/365798   E.mail info@eco86.it  web: www.eco86.it

Istituti Comprensivi Statali Lecco
1 - 2 -  3 
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METTI I PIEDI SUL PIEDIBUS

Il  Piedibus  è  un  progetto  finanziato  dall’Amministrazione  Comunale  di  Lecco  e  gestito  dal  Settore
Educazione  della  Cooperativa  Sociale  ECO86  con  l’obiettivo  di  incidere  sui  problemi  della  mobilità,
dell’inquinamento dell’aria e del traffico in  città, coinvolgendo genitori e bambini negli spostamenti casa-
scuola senza uso delle auto.  Dal 2003 i Piedibus di Lecco hanno permesso di risparmiare sull’inquinamento
atmosferico e sull’emissione di anidride carbonica, ma soprattutto hanno insegnato a bambini ed adulti a
muoversi nel traffico, conoscere il quartiere, apprezzare l’andare a piedi, chiacchierare, fare nuove
amicizie e collaborare insieme.

Come partecipare

Le linee Piedibus a Lecco sono previste in ogni scuola primaria, adattate alle caratteristiche del territorio ed
alla frequenza a scuola dei bambini/e. 
I genitori devono però tener presente che il Piedibus è un servizio gratuito fornito dal Comune tramite la
Cooperativa  Eco86,  che  si  carica  di  tutte  le  spese  organizzative,  di  segreteria  e  assicurative, ma per
funzionare ha bisogno dei VOLONTARI.
Per ogni linea servono almeno 8/10 ACCOMPAGNATORI, come garanzia che ogni giorno i bambini siano
seguiti da 2/3 adulti. Se non si raggiunge il numero di accompagnatori previsto le linee Piedibus non
possono partire.
Invitiamo genitori, parenti, amici, pensionati del quartiere, tutte le persone disponibili anche solo un
giorno  per mezz’ora a settimana a iscriversi come accompagnatori e/o ad aiutarci a trovare nuovi
accompagnatori: IL TUO AIUTO E’ MOLTO PREZIOSO !

ISCRIZIONE BAMBINI 

Verificate sul sito ECO86 le cartina deI percorsi delle varie linee, orari e fermate del piedibus e iscrivete i
bambini prima possibile 
- ON LINE SUL SITO www.eco86.it nella sezione dedicata al PIEDIBUS
dopo la REGISTRAZIONE sul sito, è possibile iscrivere  i bambini e iscriversi come accompagnatori
- presso lo SPORTELLO  attivato nella sede della Cooperativa Eco86 in via Cairoli 67
ATTENZIONE: con i seguenti orari di apertura  MARTEDI 9-13.00 

o su appuntamento scrivendo a info@eco86.it o tel 0341-365798

ISCRIVENDOVI AL PIU’ PRESTO IL SERVIZIO SARA’ ATTIVATO PIU’ VELOCEMENTE  

Per i bambini di CLASSE PRIMA e I NUOVI ARRIVI l’iscrizione è possibile in qualsiasi momento dell’anno,
così come TUTTI  potranno ritirarsi o modificare la partecipazione in ogni momento.
A ottobre i BAMBINI ISCRITTI riceveranno una tessera (come quelle dell’autobus) e verranno inseriti in un
elenco che permette agli adulti di seguire la loro partecipazione, e comunicare con la famiglia e la scuola.

ISCRIZIONE ADULTI ACCOMPAGNATORI 
Verificate sul sito ECO86 le cartina dei percorsi orari e fermate, iscrivetevi COME ACCOMPAGNATORI 
il prima possibile con le modalità sovrariportate per i bambini.
Tutti gli  ACCOMPAGNATORI ricevono l’indumento ad alta visibilità, l’elenco dei bambini partecipanti, un
foglio con i  riferimenti  e i  turni  degli  accompagnatori  e l’indicazione di  un referente della ECO86 a cui
possono rivolgersi per qualsiasi necessità o comunicazione.  Sono inoltre  coperti da assicurazione per
responsabilità civile.

Altre proposte EXTRA PIEDIBUS per FAMIGLIE 
La segreteria Piedibus propone in proprio o in rete con altre associazioni, una serie di attività aggregative,
divertenti  e di  sensibilizzazione a comportamenti  ecocompatibili,  aperte a tutte le famiglie  delle scuole
diLecco. Le iniziative vengono pubblicizzate tramite le scuole, le mailing list dei partecipanti,  sul sito e sulla
pagina facebook. 
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