
COMUNE  DI  CICCIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

Sede Legale: Corso Garibaldi – 80033 Cicciano(NA) 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Avviso iscrizione PEDIBUS anno 2021-2022  

Vista la delibera di Giunta n. 101 del 30-09-2021 con la quale l’Amministrazione ha inteso istituire per l’anno 

scolastico 2010-2022  il servizio di accompagnamento a scuola a piedi “Pedibus”  nel rispetto della normativa 

sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, 

Considerato che con questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende sensibilizzare l'opinione pubblica 

sull'importanza dell'adozione di un corretto stile di vita dei più piccoli attraverso l'incentivazione dell'attività 

motoria ed inoltre,  sensibilizzare i bambini e le famiglie all'importanza del movimento e dell'attività fisica 

per la tutela della propria salute, ma anche alla necessità di promuovere una mobilità sostenibile sul piano 

ambientale e della vivibilità urbana riducendo gli spostamenti in automobile; 

Precisato che il servizio partirà il 3 Novembre 2021 ed in via sperimentale offrirà solo due itinerari: 

1)  Percorso Giallo: per il Plesso Bovio ( e classi dell’ex plesso San Barbato) con partenza da Via 

Nola Alveo Avella / via A. Miele/ via Marconi. 

2) Percorso Rosso: per il plesso Pontillo ( ed ex classi San Barbato) con partenza da piazzale 

Giglio via delle Rose/ incrocio con Via delle Viole/ viale dei Pini. 
 

SI RENDE NOTO 

 

Che da oggi e fino al 29 ottobre 2021 ore 12:00, sono aperte le iscrizioni per i bambini che intendono 

usufruire del servizio “Pedibus”. 

La domanda potrà esser presentata mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente o a mezzo 

pec all’indirizzo protocollo.cicciano@asmepec.it 

 

 

Si precisa che: 

1) La fruizione del servizio di Pedibus è gratuita 

2) I percorsi, i punti di raccolta e gli orari del servizio saranno comunicati al termine della raccolta delle adesioni, 

contestualmente alla graduatoria degli aventi diritto. 

3) l’ente si riserva la facoltà di non attivare, sospendere o modificare gli orari ed i percorsi o turni del servizio di 

pedibus o non accogliere le domande presentate, qualora venissero a mancare i presupposti o l’attivazione del 

servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto della normativa anti-Covid a garanzia della salute e 

sicurezza degli alunni richiedenti, 

4) La semplice richiesta non dà diritto al servizio, che sarà attivato solo successivamente agli atti di organizzazione 

e programmazione da parte dell’Ente, e  pertanto avrà valore solo di prenotazione per il servizio di 

accompagnamento a piedi istituendo. 

5) L’ufficio competente si farà carico di comunicare tempestivamente, l’esito delle richieste nonché eventuali 

variazioni di percorsi, tariffe, turni e protocolli sanitari.  

Responsabile AA.GG.                                         Il Sindaco                                     Assessore alla P.I.  

     Rosaria Bianco                                     Dott. Giovanni Corrado                       Prof.ssa Lucia Marotta 
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