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CIRCOLARE n° 22 
 Ai genitori degli alunni 

plesso D’Alcontres 
OGGETTO: viabilità e sicurezza Via San Vito 
 
 

A pochi giorni dalla ripartenza e dall’inizio delle attività didattiche si ripropone l’annosa questione 

della viabilità nella via San Vito durante gli orari di ingresso e di uscita da scuola. 

Nell’attesa e con la speranza che il Comune quest’anno riesca ad organizzare e garantire un efficiente 

servizio di vigilanza ad opera della polizia municipale, le SS.LL. sono intanto invitate a collaborare 

fattivamente con chi scrive affinchè i momenti di ingresso e di uscita siano il più possibile ordinati e sicuri.  

Al fine di raggiungere questo obiettivo è data la possibilità agli alunni di fare ingresso a scuola già alle 

7.55 e cioè 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Non è purtroppo possibile consentire agli stessi di stazionare 

nello spazio cortile prima del suono della campanella in quanto la carenza di personale addetto alla vigilanza 

non consente di garantirne la sicurezza. 

La collaborazione, che con la presente si richiede, dovrà dunque sostanziarsi nell’auspicata tenuta dei 

seguenti comportamenti: 

1. ove possibile dovrà privilegiarsi la mobilità sostenibile (percorso casa – scuola/scuola-casa in maniera 

autonoma a piedi e/o i bicicletta); 

2. nel caso di accompagnamento in macchina i genitori dovranno evitare di parcheggiare in doppia e 

tripla fila davanti alla scuola e/o nelle vie limitrofe lasciando poi il mezzo incustodito e creando 

intralcio alla mobilità;  

3. in assoluto va evitato il parcheggio davanti alla scuola; 

4. evitare di stazionare e fare capannello davanti ai tre cancelli di ingresso creando intralcio nei delicati 

momenti di ingresso ed uscita; 

5. e’ consigliato lasciare la /il  propria/o figlia/o su uno dei marciapiedi laterali e dargli appuntamento 

nello stesso luogo all’uscita. 

RingraziandoVi in anticipo per quanto riuscirete a fare, l’occasione è gradita per porgere cordialità. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

       Dott.ssa Patrizia Italia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                  Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39 
 




