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Gent.me Famiglie  

dei bambini iscritti alla Scuola Primaria DANTE 

Lissone, 4 ottobre 2021 

 

Oggetto: Servizio gratuito Piedibus per gli alunni delle scuole primarie – anno scolastico 2021/2022. 

 

Gent.ma Famiglia, 

vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione il servizio Piedibus, promosso ormai da diversi anni 

dall’Amministrazione comunale di Lissone con le seguenti finalità: 

 rendere più tranquillo e sicuro il percorso casa-scuola nelle ore di punta, 

 incentivare il movimento fisico quotidiano necessario per i bambini, 

 favorire la socializzazione, 

 rendere più fruibile e conosciuto il quartiere in cui si vive, 

 ridurre il numero di automobili con beneficio per l’ambiente. 

 

 

 Il Piedibus è un “autobus che va a piedi” con un suo itinerario, orari e fermate stabilite ed è realizzato 

in “solo andata” (verso la scuola).  

I bambini che usufruiscono del Piedibus raggiungono la scuola in gruppo, a piedi, guidati da accompagnatori 

volontari adulti, nel rispetto delle disposizioni normative emanate dalle competenti Autorità ai fini del 

contrasto della diffusione del virus Covid-19 e delle sue varianti.  

Come un vero e proprio autobus di linea, parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie 

passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. 

 Nel caso della Scuola Primaria DANTE, si intende verificare se è possibile raggiungere il numero 

minimo di adesioni (bambini e volontari/accompagnatori), per poi procedere con l’attivazione delle seguenti 

linee: 
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CAPOLINEA 1 via Dante ang. via dei Mille 

FERM. 1.1 via Dante ang. via Solferino 

FERM. 1.2 via Dante ang. via Don Minzoni 

CAPOLINEA 2 via Murri ang. via Paisiello 

FERM. 2.1 via San Francesco ang. via Buonarroti 

 

 

Si ricorda in particolare che tutti i bambini e tutti i volontari iscritti al servizio Piedibus sono coperti da 

un’assicurazione. 

 

 Per informazioni, iscrizioni e per segnalare la propria disponibilità come accompagnatore: 

Ufficio ISTRUZIONE – Comune di Lissone 

istruzione@comune.lissone.mb.it tel. 039.7397257 – 039.7397333 

oppure tramite 

Sportello Telematico – sito Comune di Lissone 

 

Per un’efficace organizzazione del servizio, si chiede di inviare la domanda entro il 29 ottobre 2021. 

 

I nostri migliori saluti 

 

 

 

     La Dirigente del Settore                                     L’Assessore all’Istruzione 

       F.to Angela Levatino                                                                       F.to  Renzo Perego 
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