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Oggetto: ISTITUZIONE ZONE SCOLASTICHE

 
Carissimi genitori e studenti, Insegnanti e corpo non docente,

dopo i risultati positivi della sperimentazione effettuata durante il  precedente anno scolastico, grazie alla
collaborazione  dei  Comitati  Genitori,  della  Polizia  Locale  e  delle  Istituzioni,  con  l'inizio  della  Scuola
ripartiremo insieme con le ‘zone scolastiche’.

L’obiettivo è garantire la sicurezza degli alunni nei momenti più a rischio (ingresso e uscita da scuola) e di
comune  accordo abbiamo deciso di  chiudere  al  traffico  per  un periodo di  tempo limitato alcune  strade
adiacenti  i  plessi  scolastici,  per  permettere  alle  Famiglie  ed  agli  Studenti  di  raggiungere  le  scuole  “ in
sicurezza”, sfruttando le aree di sosta limitrofe agli istituti per parcheggiare agevolmente e raggiungere la
scuola a piedi.
Chiediamo a tutti la massima collaborazione e il rispetto delle indicazioni, oltre a rilanciare l’appello ad
una  collaborazione  fattiva  offrendosi  come  volontario  per  il  servizio  di  vigilanza  scolastica  (in  caso  di
numero insufficiente di volontari la zona scolastica non può potrà essere applicata).

La zona scolastica alla Scuola primaria Enrico Fermi avverrà secondo il seguente calendario:

Siamo coscienti che questo progetto potrà arrecare qualche piccolo disagio,  ma siamo certi  che
apprezzerete  il  grande  impegno  volto  a  garantire  la  sicurezza  dei  nostri  figli  ed  anche  una
particolare attenzione all’ambiente.

Buon inizio di Scuola a Tutti...

Il Sindaco 

Nicola Poliseno
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Periodo: da Lunedì 13 Settembre a Venerdì 17 Settembre 2021

Zona Scolastica: Circolazione sospesa nel parcheggio posto lungo il lato est della scuola sulla Via San Carlo
Borremeo e nel parcheggio posto lungo il lato ovest della scuola sulla Via Gasparoli tutti i giorni di scuola
dalle 7:45 alle 8:10 e dalle 12:20 alle 12.45

Periodo: da Lunedì 20 Settembre 2021
Zona Scolastica: Circolazione sospesa nel parcheggio posto lungo il lato est della scuola sulla Via San Carlo
Borremeo e nel parcheggio posto lungo il lato ovest della scuola sulla Via Gasparoli 

dalle 7:45 alle 8:15 dal lunedì al venerdì (ingresso) e dalle 12:50 alle 13:15 (nei giorni di Martedì, Giovedì e
Venerdì) e dalle 16:45 alle 17:10 (il Lunedì e Mercoledì) per le uscite.

Potranno transitare a passo d’uomo solo i residenti, mezzi di soccorso, autobus/scuolabus, oppure auto
provviste di contrassegno per l’invalidità.

Consigli utili: Vi consigliamo vivamente di organizzarvi per tempo individuando la migliore soluzione per la
sosta dell’auto o della moto, nelle numerose aree di soste nelle vie limitrofe al plesso scolastico.
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