
 
  

 

 

 

Cari genitori, 

negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione difficile e nuova, un momento storico che ha segnato tutti 

e che ricorderemo come l’emergenza sanitaria più importante che ha inciso in maniera significativa sulle 

nostre abitudini e sui nostri comportamenti. Abbiamo dovuto ripensare alla nostra vita, alle nostre abitudini 

e al nostro modo di pensare.  

Uno degli aspetti più difficili di questo frangente di storia è stata la necessità per il bene di tutti di restare a 

casa e ridurre le relazioni al proprio nucleo familiare stretto. Il Covid 19 ci ha fatto capire l’importanza delle 

relazioni sociali, della socialità e dello stare insieme. 

Adesso dobbiamo cercare di iniziare a guardare avanti e riprogrammare le nostre attività. Con questa 

prospettiva l’Amministrazione Comunale di Cles in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “B. Clesio” 

intende pianificare una ripartenza del servizio di Pedibus per l’anno scolastico 2020/2021. Riteniamo che 

l’iniziativa possa essere un’alternativa importante all’utilizzo dei mezzi pubblici anche in relazione al periodo 

storico che stiamo vivendo che ci impone il rispetto di regole più rigide sul distanziamento sociale e il cercare 

di prediligere luoghi all’aperto rispetto a quelli chiusi.  

Ad oggi non è ancora chiaro come si evolverà la situazione e se l’emergenza sanitaria si ripresenterà 

imponendo altre restrizioni a livello sociale. Soprattutto in questo momento non sono ancora chiare le 

modalità con cui ripartirà l’attività didattica ma se la situazione lo permetterà si rientrerà in classe e quindi il 

servizio di Pedibus potrà ripartire!  

Per iniziare quindi con la pianificazione del servizio vi chiediamo di inviare al Comune di Cles la vostra 

manifestazione di interesse: questa non sarà vincolante in quanto l’iscrizione vera e propria avverrà a 

settembre quando la situazione sarà più chiara e si sapranno le modalità di rientro a scuola, ma servirà per 

poter iniziare con le attività organizzative del servizio.  

Affinché il servizio di Pedibus possa essere attivato, sarà necessario attivare una rete di volontari che si 

rendano disponibili ad accompagnare i bambini nel tragitto casa-scuola. Per questo vi chiediamo di segnalare 

anche la vostra disponibilità (o di vostri amici, parenti e conoscenti), ricordando che la vostra presenza è 

fondamentale e necessaria per poter far partire il servizio! 

Nel caso foste interessati a far partecipare al servizio Pedibus il/i vostro/i figlio/i e/o dare la vostra 

disponibilità come accompagnatori vi chiediamo di compilare i rispettivi moduli allegati alla presente e 

inviarli al seguente indirizzo mail alberto.biliotti@comune.cles.tn.it . 

Per eventuali chiarimenti o dubbi potete telefonare al numero 0463/ 662082 (Alberto Biliotti) o 3468800762 

(Michela Bertagnolli)  
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