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Da inviare via email entro il 4 settembre 2020 al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it 

In caso di impossibilità di inviare il modulo via email allora lo stesso deve essere consegnato presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Capriva sempre entro il 4 settembre 2020 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

OGGETTO: 1) ISCRIZIONE PEDIBUS 
2) LIBERATORIA UTILIZZO FOTO/VIDEO ALUNNI 
3) TRATTAMENTO DATI 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Ad oggi non si è in grado di stabilire se per l’anno scolastico 2020/2021 sarà previsto il servizio di pre-

accoglienza (che iniziava alle 7:45 e la sorveglianza era garantita dalle maestre su indicazioni dell’Istituto 

Comprensivo). Le restrizioni imposte per garantire la sicurezza dovuta all’Emergenza Covid-19 molto 

probabilmente impediranno di attuare il servizio di pre-accoglienza. A tal proposito si vuole portare 

all’attenzione delle famiglie come il servizio PEDIBUS possa essere visto come una valida altenativa al 

servizio di pre-accoglienza. 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a _____________________________________________ frequentante (o che frequenterà) 

la classe __________ della scuola primaria “G. Torre” di Capriva del Friuli 

Recapito/i telefonico/i (OBBLIGATORIO indicare numeri immediatamente raggiungibili) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 

1) mio/a figlio/a ad usufruire del servizio “Pedibus” 

seguendo il percorso denominato (barrare con una X il percorso e il punto di raccolta del bambino): 

 PERCORSO DEL PESCIOLINO (rosso) – Via Zorutti 

 FERMATA 1 (capolinea): Via dei Roncuz 1/parcheggio  - 7.45 

 FERMATA 2 Via Preval (Scuola Materna) 7.45 

 FERMATA 3: Municipio – 7.52 

 

 PERCORSO DEL BRUCO (verde) – Via Cavour 

 FERMATA 1 (capolinea): Via Cavour 13/parcheggio  - 7.44 
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 FERMATA 2: Via S. Lorenzo 4 – 7.48 

 FERMATA 3: Via Cavour 61 – 7.51 

 FERMATA 4: Via Sauro 4 – 7.53 

 

 PERCORSO DELLA FARFALLA  (giallo) – Via Battisti 

 FERMATA 1 (capolinea): Via Battisti 77 - 7.39 

 FERMATA 2: Via Battisti 49 – 7.43 

 FERMATA 3: Parco Comunale/Via Lauterbach/parcheggio – 7.47 

 FERMATA 4: Municipio – 7.51 

 

2) la scuola primaria “G. Torre” e il Comune di Capriva del Friuli ad utilizzare gratuitamente foto e video del/la 

proprio/a figlio/a unicamente per la documentazione delle attività inerenti il PEDIBUS (anno scolastico 2020-

2021). Autorizzo anche i primi piani del minore in questione e la pubblicazione sul sito della scuola e/o del 

Comune di Capriva del Friuli. 

 

3) il trattamento dei miei dati personali, ai fini di una migliore gestione del progetto PEDIBUS, ai sensi dell’art. 13 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo dell’Associazione Genitori 

associazionegenitoricapriva@gmail.com 

 

Capriva del Friuli, _____________ 

Firma per accettazione 

 

 


