
 

 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Carissimi genitori, 

tutto è già pronto per la prima “corsa” di accompagnamento dei bambini a scuola. 

Dopo il periodo di stop dovuto all’emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Ada Negri, Scuola Primaria San Francesco d’Assisi, propone l’avvio del progetto 
Vanzapedibus a partire da lunedì 25 Ottobre 2021 .  

Attivato nell’ambito di quanto indicato nel Piano Scuole 2021-2022 in merito alla mobilità sostenibile, fin da 
subito saranno predisposti due percorsi  che copriranno l’area, transitabile a piedi, circostante la scuola. 

I genitori degli alunni che aderiscono al servizio verranno contattati dall’Ufficio Pubblica Istruzione per avere 
conferma dell’avvenuta iscrizione. I bambini che usufruiranno del Vanzapedibus dovranno trovarsi alla fermata 
loro assegnata all’orario previsto e dovranno indossare la pettorina  e la mascherina . Per la pettorina si prega 
di rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione per il ritiro. Chi ne è già in possesso potrà continuare ad utilizzarla. 

Inoltre i genitori dovranno misurare la temperatura corporea ai bambini prima di partire da casa ed in presenza 
di febbre pari o superiore a 37.5 gradi non potranno partecipare al Vanzapedibus. 

Il Vanzapedibus, da quest’anno, è composto da due “linee”, che partono dai due capolinea diversi, per 
raggiungere la Scuola Primaria in Via Rosmini. A richiesta, potranno essere inserite ulteriori fermate intermedie 
a quelle già previste. 

• LINEA UNO - Capolinea VIA SEGNANA  

Fermata Intermedia: VIA MOZART angolo VIA TOSCANINI  

• LINEA DUE - Capolinea VIA NOVARA (in prossimità del la Cappella)  

Fermata Intermedia: VIA PIAVE in prossimità del PARCO EUROPA UNITA 

A causa dei diversi orari di ingresso, la partenza è prevista intorno alle 07:50, ma ogni linea stabilirà al suo 
interno l’orario più consono; l’arrivo a scuola è previsto verso le 08:15. I bambini resteranno con i volontari fino 
all’orario di ingresso della propria classe.  

Si precisa che il Vanzapedibus prevede solo il serv izio di andata. 

Il Vanzapedibus presterà servizio rispettando il calendario scolastico e non lo presterà nei giorni in cui siano 
previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le 
famiglie), o in particolari condizioni meteorologiche avverse, previa comunicazione da parte dei responsabili 
del servizio. 

Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. È 
importante che i bambini che utilizzeranno il Vanzapedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo 
privilegio da affrontare con impegno e serietà. 

Il Vanzapedibus proseguirà per tutto l’anno scolastico.  

Per iscriversi o confermare la vostra adesione è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito istituzionale 
del Comune alla voce Servizi>Istruzione>Vanzapedibus, entro e non oltre giovedì 21 ottobre c.m.. 

Per informazioni, comunicazioni, disponibilità: 

Rif. Comune di Vanzaghello – Ufficio Pubblica Istruzione tel. 0331/308945 

Rif: Doris Giugliano Assessore all’Istruzione, Cultura e Biblioteca 
      Claudio Zara Assessore ai lavori Pubblici 
      Simona Giudici Assessore alle Politiche sociali, Ambiente ed Ecologia 
 

 

L’Amministrazione Comunale   


