CITTA’ DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
AVVISO PUBBLICO

PROGETTO PEDIBUS
L’Amministrazione Comunale di Montesilvano istituisce per l’anno scolastico 2020/21 il
servizio “PEDIBUS”.
Il “PEDIBUS” è uno “scuolabus a piedi”, che consiste nell’accompagnare a scuola, a
piedi, gruppetti di alunni, lungo un percorso prestabilito, simile al percorso di uno
scuolabus tradizionale, con un capolinea, delle fermate e con un minimo di due
accompagnatori. I percorsi saranno stabiliti in base alle adesioni pervenute e
contemperando – per quanto possibile - le esigenze dell’utenza.
Il presente bando è volto alla raccolta delle richieste di genitori che intendono
iscrivere i propri figli al servizio pedibus.
Lo schema per le richieste è scaricabile dal sito istituzionale del Comune :
www.montesilvano.pe.it.
I moduli compilati dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il
giorno 30/12/2020.
Si precisa sin d’ora che, prima dell’attivazione del servizio, i moduli dovranno
essere integrati con apposita dichiarazione relativa alle misure di contrasto al
covid19.
Si prevede l’istituzione di n. 5 percorsi: n. 1 per ogni Istituto scolastico, così
come di seguito specificato:
ISTITUTI
SCOLASTICI

T. DELFICO

VILLA
VERROCCHIO

I. SILONE

G. RODARI

PLESSI
SCOLASTICI

DI BLASIO
DE ZELIS
SUCCURSALE
(CENTRO
URBANO)

DON
BRUNO SEDE DI VIA SALINE
CICCONETTI
SAN
(VIA COSTA)
(VIA ADIGE)
GOTTARDO

PERCORSO

Due opzioni:
Tracciato
Da Via Aterno Parco
(zona Colonnetta)
oppure da via Di
Vittorio passando
per Via Gandhi)

Strada Due opzioni:
Da Via Rimini
Da Via San Pio
Da
Pietralcina
oppure
dalla
Chiesa
della
Madonna
Del
Carmine passando
dalle
strade
interne parallele
alla Via Vestina

DIREZIONE
DIDATTICA
BERARDINUCCI
(VIA
CAMPO
IMPERATORE)

Tracciato
Parco

Strada

I percorsi sono puramente indicativi e ipotizzati, suscettibili quindi di eventuali
variazioni.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di strutturare il servizio in
relazione alle adesioni pervenute.
Pertanto, le adesioni non costituiscono vincolo per l’Ente, né sulla effettuazione
del servizio, né sulla sua organizzazione, né sulle modalità di svolgimento.
Il servizio è gratuito e viene svolto con personale volontario scelto dall’Ente, in
ottemperanza all’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 46 del 14 febbraio 2020.
Il Dirigente
del Settore Amministrativo
F.TO Dott. Alfonso Melchiorre

Montesilvano, 10 dicembre 2020

