
Istituto Comprensivo Lecco 2
Scuola Primaria Statale
“Diaz” SAN GIOVANNI 

NUOVO PIEDIBUS  IN  AUTOBUSNUOVO PIEDIBUS  IN  AUTOBUS    
Laorca - Scuola S. GiovanniLaorca - Scuola S. Giovanni
 
Il Piedibus in autobus è organizzato per avere sull’autobus ogni giorno, dal lunedì al venerdì, almeno 2
genitori-accompagnatori che controllano i bimbi nel tragitto in autobus tra Laorca e la Scuola Diaz.
Si tratta di un ottimo servizio che da alcuni anni funziona già sia in salita che in discesa nel plesso di
Malnago.
La  cooperativa  Eco86  si  occupa  di  raccogliere  le  iscrizioni  dei  bambini,  elaborare  i  turni  degli
accompagnatori, dare avvio alle linee e intervenire per sostituzioni  in caso di necessità.
Per potere   funzionare il  Piedibus  ha bisogno dei  VOLONTARI:  per ogni  linea di  andata e ritorno
servono almeno 10 ACCOMPAGNATORI, come garanzia che ogni giorno i bambini siano seguiti da 2
adulti; se non si raggiunge il numero di accompagnatori previsto le linee Piedibus non possono partire  .
I bambini iscritti al Piedibus verranno accompagnati al mattino all’interno del cortile della scuola e
nel pomeriggio dal cortile della Scuola sull’autobus fino alla propria fermata: è piena responsabilità
del genitore il ritiro del minore presso la fermata di iscrizione.

Ogni genitore che rende disponibile per questo accompagnamento riceve 1 indumento ad alta visibilità
(quello usato anche dagli  accompagnatori  del  Piedibus),  viene assicurato con Polizza Responsabilità
Civile, ed ha diritto al viaggio di andata e ritorno sull’autobus N.1 di Linee Lecco gratuitamente sulle
fasce orarie del Piedibus.
Una volta che i bambini saranno entrati a scuola l’accompagnatore potrà riprendere il bus per ritornare
alla propria fermata di partenza.

FERMATE E ORARI 
MATTINA ANDATA 
- LAORCA – CAPOLINEA 1                ore 8.17
- BARONA                                             
- ASILO
- CURVA DEL SOLE                              
- C.SO MONTE S. GABRIELE             
- MALAVEDO PONTE                          
- ALLA CASTAGNA -SCUOLA            ore 8.21

POMERIGGIO RITORNO 
- ALLA CASTAGNA -SCUOLA            ore 16.10
- MALAVEDO PONTE 
- C.SO MONTE S. GABRIELE
- CURVA DEL SOLE   
- ASILO             
- BARONA                                               
- LAORCA – CAPOLINEA 1           ore 16.17

IL RITORNO SI ATTIVERA’ SOLO PREVIA
DISPONIBILITA’ DEGLI ACCOMPAGNATORI

ISCRIZIONI BAMBINI E ACCOMPAGNATORI: 
- ON LINE SUL SITO www.eco86.it  /piedibus  scegliendo  scuola SAN GIOVANNI linea LAORCA
OPPURE
- CARTACEA PRESSO LO SPORTELLO SEGRETERIA PIEDIBUS  attivato nella sede della Cooperativa 
Eco86 in via Cairoli 67  con i seguenti orari di apertura  MARTEDI 9-13  o su appuntamento
nei mesi estivi dal 19/06 al 20/07 e dal 28/08 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I BAMBINI DI CLASSE V PROVENIENTI DAL PLESSO DI LAORCA PIO XI,RICEVERANNO
GRATUITAMENTE UN ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

PER INFORMAZIONE - SEGRETERIA PIEDIBUS c/o ECO86 – Lecco, Via Cairoli 67
 orari di apertura: martedì ore 9-13  o su appuntamento

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

mailto:info@eco86.it
http://www.eco86.it/

