
COMUNICAZIONE  

IMPORTANTE RIGUARDANTE IL  

SERVIZIO PEDIBUS 
GENTILI GENITORI, 

con profondo rammarico comunico che, allo stato attuale, il SERVIZIO PEDIBUS non 

potrà funzionare per tutti i giorni della settimana per mancanza di un numero adeguato di 

volontari.  

 

IL PEDIBUS è nato in via sperimentale nel 2011, con un servizio per i bambini iscritti 

alla Scuola Primaria, per due giorni alla settimana sulle due linee principali: ROSSA (da 

via Trezzo) e VERDE (da P.za L. Da Vinci). 

 

GRAZIE ALLA DISPONIBILITÀ VOLONTARIA DI GENITORI e NONNI, il 

Pedibus si è ampliato e, in questi anni, ha funzionato tutti i giorni (al mattino), da ottobre 

fino a giugno, permettendo a molti bambini di recarsi a scuola a piedi in compagnia e in 

completa sicurezza. 

 

IL PEDIBUS è un servizio completamente gratuito che permette ai nostri figli di riap-

propriarsi del piacere di camminare, di fare del sano movimento, di apprendere i fonda-

menti dell’educazione stradale non solo a livello teorico ma sperimentandoli direttamente 

in tutta sicurezza. 

 

Il PEDIBUS offre ai bambini un’occasione in più per incontrarsi e socializzare, per fare 

una chiacchierata e risvegliarsi prima di sedersi in aula, aiuta a contrastare l'obesità in-

fantile, contribuisce a diminuire la concentrazione di traffico attorno alle scuole e a ridur-

re l’inquinamento atmosferico. 

 

INVITO TUTTI a riflettere sull'importanza di questa iniziativa che coinvolge l'intera 

collettività e a dare la propria disponibilità per fare in modo che il PEDIBUS possa conti-

nuare a funzionare regolarmente per tutti i giorni della settimana. 

 

FARE  SERVIZIO  VOLONTARIO  PER  IL  PEDIBUS  RICHIEDE  UN IMPE-

GNO MINIMO (25-30  MINUTI).  

 

SE VI È POSSIBILE DARE UNA MANO, ALMENO UN GIORNO ALLA SETTI-

MANA, CONTATTATEMI DIRETTAMENTE O INFORMATEVI PRESSO L'UFFI-

CIO SCUOLA O PRESSO I BANCHETTI CHE SI TERRANNO FUORI DA SCUOLA 

IL 26 E 29 SETTEMBRE 2017. 

 

Nel caso di aumento del numero dei volontari, il PEDIBUS ripartirà con le due linee 

ROSSA e VERDE  da lunedì 9 ottobre 2017. 

 

Con la speranza che possiate accogliere questo appello per aiutare a far funzionare il Pe-

dibus, vi saluto cordialmente. 

 

Comune di Vaprio d’Adda 
Area Servizi alla Persona e alla Comunità 

Prot. N.        Vaprio d’Adda, 14 settembre 2017

            

  

Alle alunne e agli alunni  

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria di 1° grado  

       

Ai loro genitori 

                

Alla Dirigente Scolastica  

       

Al Personale Docente e al personale 

ATA 

       

Ai componenti del Consiglio 

d’Istituto 

       

Ai componenti dell'Associazione Ge-

nitori 

 

 

Oggetto: Anno scolastico 2017/2018 
 

Non possiamo essere tutti capitani,  

dobbiamo essere anche un equipaggio, 

c’è qualcosa per tutti noi qui. 

Ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli, 

e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te. 

 

Con queste parole tratte da una poesia di Douglas Malloch (Be the best of 

whatever you are)  rivolgo a tutti, a nome dell'Amministrazione Comuna-

le, un sincero augurio per un sereno e proficuo nuovo anno scolastico. 

 

Le parole della poesia possono essere fonte di ispirazione e di stimolo per 

tutti noi: ci esortano a fare, a dare sempre il meglio, a mettere a frutto le 

nostre capacità in tutto quello che facciamo. 

 



La scuola ha bisogno della collaborazione di ognuno di noi. Solo così 

possiamo costruire insieme un luogo dove le giovani generazioni possa-

no imparare a realizzarsi al meglio delle loro possibilità, a capire e rico-

noscere la strada da intraprendere, a imparare a coltivare i talenti con 

passione e responsabilità. 

 

Per questo motivo, ribadisco il mio impegno personale e quotidiano a 

lavorare per contribuire a migliorare la qualità della nostra scuola, conti-

nuando nel dialogo e nel confronto con tutta la Comunità scolastica. 

 

Invito chiunque abbia proposte, problemi, lamentele o altre necessità, a 

contattarmi personalmente, scrivendo o chiedendo un appuntamento 

agli uffici comunali (tel. 02/9094004+5 - mail                                      

evelina.cavenago@comune.vapriodadda.mi.it) 

 

SERVIZI SCOLASTICI 
 

Come consuetudine, dopo la pausa estiva, fornisco alcuni aggiornamenti 

relativi ai servizi scolastici. 

 

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi scolastici di mensa, trasporto, 

tariffe, pagamenti, diete speciali, rinvio alla precedente circolare del 

31 maggio 2017, scaricabile dal sito internet del Comune di Vaprio 

d'Adda, nella sezione Scuole. 

 

Sottolineo nuovamente che l’accesso ai servizi sarà consentito esclusi-

vamente agli alunni le cui famiglie risulteranno in regola con i pa-

gamenti dell’anno scolastico precedente, fatte salve situazioni riferite 

a casistica di effettivo disagio sociale che saranno valutate e autorizzate 

dal Servizio Sociale Comunale. E' altresì prevista la sospensione dal 

servizio di refezione scolastica, in corso d’anno, per  un  accertato  

non  pagamento di pasti superiore a n. 20, in occasione del rientro dal-

le interruzioni delle attività didattiche di Natale e Pasqua.  

 

Come più volte ribadito, questi provvedimenti sono diretti a combattere 

la morosità che costituisce un'ingiustizia e un danno per tutti gli utenti.  

 

Comune di Vaprio d’Adda 
Area Servizi alla Persona e alla Comunità Ricordo che l'iscrizione al servizio è obbligatoria anche per chi già fre-

quenta la mensa e anche in caso di consumazione della sola merenda 

mattutina per gli alunni della scuola Primaria. 

 

Il servizio di PRE-SCUOLA (scuola Primaria e dell’Infanzia, dalle 

ore 7.30 alle ore 8.30) è iniziato per gli iscritti a far data da martedì 

12 settembre 2017 mentre il servizio di POST SCUOLA (solo Scuola 

dell’Infanzia, dalle ore 16.00 alle ore 18.00) avrà inizio lunedì 18 set-

tembre 2017. 

 

Per quanto riguarda il servizio di post scuola, alcuni genitori hanno ri-

chiesto la possibilità di istituire il servizio anche nella scuola Primaria. 

 

INVITO tutti i genitori interessati all'attivazione del servizio post 

scuola nella Scuola Primaria, a contattare l'ASSOCIAZIONE GE-

NITORI. 
 

In presenza di un'adeguata domanda da parte dei genitori, il Comune si 

attiverà per organizzare il servizio che potrà essere garantito solo in ca-

so di raggiungimento di una quota minima di iscrizioni effettive. 

 

Allegate alla presente troverete l'offerta dei corsi sportivi per l'anno 

2017/18 e una importante comunicazione riguardante il servizio PEDI-

BUS.  

 

Rinnovando gli auguri di buon anno scolastico, porgo a tutti i miei più 

cordiali saluti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


