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Ai Genitori e ai Docenti Scuola Primaria di San Fior 
Al Sindaco di San Fior 

Alla Polizia Locale di San Fior 
All’Ass. Tonetto 

 
E pc. ai Collaboratori Scolastici Scuola Primaria di San Fior 

Ai Genitori della Scuola secondaria di San Fior 
A tutto il Personale della Scuola Secondaria di San Fior 

Al DSGA 
 
 
OGGETTO: CELEBRAZIONE COMPLEANNO DEL PEDIBUS 29 OTTOBRE 2021. 
 
 
In accordo con i Genitori del Comitato Pedibus e l’Amministrazione Comunale, Vi informo che 
il giorno 29 ottobre 2021 si terrà l'annuale celebrazione del compleanno del Pedibus. 
 
Quest’anno verrà ripristinato il corteo di tutta la scuola primaria con partenza dal 
Municipio e con la seguente scansione oraria: 
 
- dalle 7.30 alle 7.40 ritrovo nei giardini del Municipio, i bambini e le bambine verranno divisi 
per classi: ogni classe avrà due pediautisti e un/a insegnante per la sorveglianza ed il 
mantenimento delle “bolle” lungo il tragitto, 
- ore 7.40 partenza dai giardini con corteo di tutta la scuola camminando lungo via Mel (Ztl) e 
arrivo a scuola, 
- ore 7.55 arrivo a scuola, discorsi delle Autorità e saluti. 
 
Anche alunne ed alunni iscritti alla pre-scuola verranno lasciati davanti al Municipio. A questo 
proposito si chiede cortesemente ai volontari della pre-scuola di essere presenti per apportare 
il loro contributo. 
 
Tutti sono invitati a rispettare il Divieto di transito nella Zona a Traffico Limitato. 
 
La vigilanza durante percorso verrà garantita dalla Polizia Locale che si ringrazia fin 
d’ora per l’insostituibile aiuto. 
 
Il corteo, in linea con la tradizione del Pedibus, si svolgerà con qualsiasi condizione 
atmosferica. In caso di previsioni particolarmente avverse verrà valutata altra soluzione. 
 
Ringrazio anticipatamente Genitori, Docenti, Amministrazione per la disponibilità e la preziosa 
collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 
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