
 

 

 

 

 

                                           
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

Loano, 19/09/2022 

 
A TUTTI I GENITORI 

dei Bambini delle Classi 1°-3°-4°-5° 
Scuola Plesso Milanesi 

 

L’Amministrazione comunale di Loano per il tramite del Servizio di Polizia Locale promuove, in stretta 
collaborazione con la Direzione Scolastica dell'Istituto Comprensivo Loano-Boissano, la prosecuzione del 
progetto “Pedibus – Andiamo a scuola a piedi” un modo sicuro, divertente e salutare per andare a scuola.  
Per l’anno scolastico 2022-2023, è in fase di attivazione il servizio Pedibus presso la scuola frequentata da 
suo/a figlio/a.  
Il Progetto Pedibus ha almeno due accompagnatori per ogni linea. I bambini vanno a scuola in gruppo 
seguendo un percorso stabilito, raccogliendo passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino.   
È possibile consultare tutti i dettagli sul percorso al seguente link: 
https://www.plrivieradiponente.it/pedibus-andiamo-a-scuola-a-piedi/ 

 
 
Il Pedibus viaggia con ogni condizione meteo, sono previste tracolle rifrangenti e 
mantelline anti-pioggia che verranno consegnate ai nuovi bimbi che aderiranno al progetto.  
Il PEDIBUS avrà inizio lunedì 3 OTTOBRE 2022 e terminerà l'ultimo giorno di scuola. 
Le adesioni vanno compilate anche da chi ha già aderito al pedibus negli anni precedenti. 
 
 

Ci sono tante buone ragioni per aderire al PEDIBUS tra le quali: 
Movimento  il pedibus dà la possibilità ad ognuno di fare del regolare esercizio fisico 
è dimostrato che i bambini più sono attivi e più diventeranno adulti attivi. 
Sicurezza  i bambini che vanno a scuola con il Pedibus sono parte di un gruppo grande, visibile, sorvegliato 
da adulti ed accompagnati in tutta sicurezza. 
Educazione stradale il Pedibus aiuta ad acquisire abilità personali, così quando inizieranno ad andare per 
strada da soli saranno più preparati ad affrontare il traffico. 
Socializzazione il tragitto verso la scuola dà la possibilità di parlare, fare nuove amicizie e quando arriveranno 
a scuola saranno più pronti a fare lezione. 
Ambiente ogni tratto percorso a piedi aiuta a ridurre il traffico intorno alla scuola, l'inquinamento acustico ed 
atmosferico a vantaggio di tutti. 
Le linee Pedibus della Scuola Valerga rimangono confermate come indicate nella mappa allegata. L’orario di 
ingresso a scuola è uguale per tutti alle 8,30. 
 
DURANTE TUTTO IL TRAGITTO E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA TRACOLLA O PETTORINA 
RIFRANGENTE. 
 
In caso di adesione compilate la scheda allegata, firmata da entrambi i genitori e riportatela a scuola. 
Nel caso vi rendiate disponibili a fare gli accompagnatori volontari compilate anche la parte nella pagina 
successiva. 
         

       il Dirigente Comandante P.M. 
       Dott. Gianluigi Soro 

 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.plrivieradiponente.it/pedibus-andiamo-a-scuola-a-piedi/


PERCORSO  PEDIBUS  
SCUOLA MILANESI 

DUE LINEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA AZZURRA 
 

LINEA GIALLA 
 

PARTENZA:  Via Piave 13 ore 7,40-7,45 
 

PARTENZA:  Via Aurelia 450 (lato monte rotonda  
 Pontassi) ore 7,40-7,45 

1a FERMATA: Via Piave/Via Dante ore 7,50 
 

1a FERMATA: Via Aurelia/Via Verdi ore 7,50 
 

2a FERMATA: Largo Goldoni/Via Foscolo 
ore 7,53 
 

2a FERMATA: Chiesa S. Pio X ore 7,53 
 

ARRIVO: Scuola Plesso Milanesi ore 7,58 ARRIVO: Scuola Plesso Milanesi ore 7,58 



 
MODULO ADESIONE COME VOLONTARIO/ACCOMPAGNATORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 
COGNOME_______________________ NOME_______________________________________ 
 
TELEFONO______________________ INDIRIZZO MAIL______________________________ 
 
FIRMA________________________ 
 
 

MODULO ADESIONE AL PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Il sottoscritto (padre)____________________________________________________ 
 
residente a _______________________via___________________________________ 
 
telefono__________________indirizzo mail___________________________________ 
 
La sottoscritta (madre)______________________ _____ ________________________ 
 
residente a _______________________via__________________________________ 
 
telefono__________________indirizzo mail__________________________________ 
 
genitori di_______________________ che frequenta la Classe ______Scuola Milanesi. 
 
acconsentiamo che nostro figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto dalla fermata prescelta e la scuola 
nell'ambito del progetto PEDIBUS 2022/23. Ci impegniamo ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso 
del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. Ci impegniamo a far 
indossare sempre la tracolla o pettorina rifrangente. 
Autorizziamo l'Amministrazione Comunale ad utilizzare foto e video eventualmente prodotti solo ed 
esclusivamente ai fini promozionali dell'iniziativa e nei contesti dell'educazione stradale, compresa la 
manifestazione annuale. 
  
Il/la bambino/a raggiungerà il Pedibus alla seguente LINEA e FERMATA: 
 
LINEA   AZZURRA  
partenza Via Piave 13      h. 7,40-7,45    
1° fermata Via Piave/Via Dante     h. 7,50      
2° fermata L. Goldoni/Via Foscolo     h. 7,53      
arrivo alla Scuola Milanesi      h. 7,58  
 
LINEA GIALLA    
partenza via Aurelia 450 (lato monte rotonda Pontassi)  h. 7,40-7,45      
1° fermata via Aurelia/Via Verdi     h. 7,50      
2° fermata Chiesa San Pio X     h. 7,53      
arrivo alla Scuola Milanesi      h.7,58 
 
 
Loano,_____/____/2022         firma genitore________________________ 
 
       firma genitore________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 
n.679/2016 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Loano, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Loano, con sede in 
piazza Italia 2 - 17025 Loano. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si 
invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Loano, loano@peccomuneloano.it 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Loano ha designato un Responsabile della protezione dei dati, mail: protezione_dati@comune-
loano.it 
4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 
volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 
5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Loano per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali 
sono trattati per le seguenti finalità: PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali sono trattati all’interno dell’ente e non sono oggetto di diffusione. Possono essere comu-
nicati ad altri uffici interni o esterni all'Amministrazione Comunale per le finalità connesse al presente proce-
dimento. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate.  
10. Diritti sui dati 

− Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l’utente può esercitare i seguenti diritti: 
diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano 

− diritto di opporsi al trattamento 

− diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 
dall’art. 20 GDPR 

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento 
effettuato dall’ente è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 
o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è inve-
stito l’ente in qualità di titolare del trattamento. In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’inte-
ressato può scrivere a: protezione_dati@comuneloano.it 
11. Comunicazioni di dati 
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito ne-
cessario per la conclusione di un contratto 
12. Conferimento dei dati 
L’interessato è obbligato a fornire i dati laddove previsto dal servizio. Il mancato conferimento dei dati non 
consentirà all’interessato di procedere al perfezionamento del servizio/procedimento. 
13.Finalità diversa del trattamento 
Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato informazioni in merito 
a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
14. Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
 
Data _______________      Firma ____________________________ 


