
Comune di Ronco Briantino

SERVIZIO GRATUITO
ATTIVO TUTTI I GIORNI!

ANCHE PER ALUNNI NON RESIDENTI
PREVIA ISCRIZIONE

LINEA CAPOLINEA FERMATA

LINEA 1
Ghepardo

Via Donizetti,
parchetto

Angolo con  
via Rossini

LINEA 2
Velociraptor

Via IV Novembre 
52 Via Pio XI

LINEA 3
Antilope

Via S. Giuseppe Via Marconi

LINEA 4
Lupo

Via Rossetti
5

Angolo con  
via S. Francesco

LINEA 5
Falco

Via S. Carlo
17

Piazza Priell,
Via Mandelli 2

Zona scoperta!
Abiti in una zona dove non è presente una 
fermata Piedibus nelle vicinanze?

Scrivi qui sotto il tuo indirizzo e contatto, 
cercheremo di trovare una soluzione!

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Le linee e le fermate  
sul territorio

Andare a scuola?
UNA PASSEGGIATA!

buone
ragioni

per andare a scuola 
a piedi...
• È divertente
• È un metodo per fare amicizia
• È salutare
• È ecologico
• Riduce lo stress di mamma e papà
• È utile per imparare l’educazione stradale
• È ragionevole
• È educativo
• È economico
• È un modo per ricordare che le strade 

potrebbero essere più sicure

Per i genitori degli 
alunni non residenti
Per gli alunni che arrivano da fuori paese, 
si propone la possibilità di usufruire del 
servizio  Piedibus prevedendo la partenza 
da due fermate che consentono al genitore 
di avere a disposizione una comoda area di 
sosta per parcheggiare:

LINEA 2 - VELOCIRAPTOR
Ritrovo al capolinea, in via IV Novembre 52
(agevola chi proviene da ovest).

LINEA 5 - FALCO
Ritrovo al capolinea in via Rossetti 5
(agevola chi arriva da est).



Ai genitori degli alunni 
della Scuola Primaria
Piedibus si svolgerà tutto il mese e tutto l’anno 
scolastico come da calendario scolastico ripor-
tato sul presente volantino.

Si ricorda che:
• gli alunni sono assicurati dalla scuola duran-

te il tragitto;
• l’iniziativa sarà coordinata dalla Polizia Mu-

nicipale, riguarderà soltanto il percorso del 
mattino e si svolgerà con qualsiasi condizio-
ne di tempo;

• gli alunni si dovranno ritrovare nei punti di 
raccolta, indicati dall’apposito cartello, alle ore 
7.55 per partire in direzione della scuola alle 
ore 8.00;

• in caso di ritardo sarà responsabilità dei ge-
nitori accompagnare i bambini a scuola.

Per la buona riuscita dell’iniziativa, si 
chiede di favorire una partecipazione 
puntuale e costante.

Per aderire al servizio è sufficiente compila-
re il modulo di iscrizione e consegnarlo alle 
insegnanti entro il 12 ottobre 2022.

L’inizio del servizio è invece previsto 
lunedì 17 ottobre 2022.
Solo gli iscritti potranno usufruire del servizio.

Il primo giorno di ‘Piedibus’ i bambini riceve-
ranno un giubbetto catarifrangente che a fine 
anno scolastico dovrà essere riconsegnato.

Per maggiori dettagli è possibile scrivere a:
ass.istruzione@comune.roncobriantino.mb.it

L’Amministrazione Comunale

MESE DATE
E ORARI

SERVIZIO 
SOSPESO

Ottobre
Avvio lunedì 
17 ottobre.

Da lunedì 
a venerdì.

Lunedì 31.

Novembre Da lunedì  
a venerdì.

Martedì 1.

Dicembre
Fino a giovedì
22 dicembre.

Da lunedì  
a venerdì.

Da giovedì 8 
a venerdì 9.
Venerdì 23.

Gennaio
Avvio lunedì 
9 gennaio.

Da lunedì  
a venerdì.

Febbraio Da lunedì  
a venerdì.

Venerdì 24.

Marzo Da lunedì  
a venerdì.

Aprile Da lunedì  
a venerdì.

Da martedì 6 
a martedì 11.
Lunedì 24.
Martedì 25.

Maggio Da lunedì  
a venerdì.

Lunedì 1.

Giugno
Fino a giovedì
8 giugno.

Da lunedì  
a venerdì.

Venerdì 2.

Modulo di iscrizione
I sottoscritti,

………………………..………………………………………………

…………………………...……………………………………………

genitori dell’alunno/a

nome: ....…....…………………………………………………….

cognome: ...…………............…….....................................

classe frequentata a.s. 2022/23: ....…………..………

residente in via .....………………....…………………………
acconsentono che il/la proprio/a figlio/a venga 
accompagnato/a lungo il tragitto casa-scuola 
nell’ambito dell’iniziativa “Piedibus”. 
Si impegnano a istruirlo sul comportamento da 
tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzioni impartite dagli accom-
pagnatori.

PUNTO DI RITROVO SCELTO
(barrare la fermata scelta)

 Ο via Verdi (parchetto, angolo con via Rossini)
 Ο via IV Novembre 52 (incrocio via Pio XI)
 Ο via S. Giuseppe (recupero in via Marconi)
 Ο via Rossetti 5 (incrocio via S. Francesco)
 Ο via S. Carlo 17, parcheggio (piazza Priell  

e via Mandelli 2)

Firma di entrambi i genitori

…………………………………….........……………………..

.........................................…....……………………………

Contatto telefonico: .............................................

Da ottobre 2022 a giugno 2023

Calendario


