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Scandiano, 14 ottobre 2019
A tutte le FAMIGLIE
A tutto il personale DOCENTE e ATA
A tutti gli ALUNNI

OGGETTO: Indicazioni agli automobilisti per l’ingresso e l’uscita degli studenti presso l’I.I.S.
“Piero Gobetti”.

Si trasmettono le indicazioni in oggetto fornite dalla Polizia Municipale del Comune di Scandiano, con
RACCOMANDAZIONE DELLA PIÙ STRETTA OSSERVANZA.
In particolare si raccomanda agli alunni di AVVISARE i genitori e gli altri componenti della famiglia
della pubblicazione in BACHECA CLASSE e della disponibilità sul sito di questo Istituto
Scolastico delle indicazioni allegate, al fine di prevenire spiacevoli situazioni derivanti dalle possibili
sanzioni amministrative (“Multe”) conseguenti alla vigilanza che sarà attuata dalla Polizia Municipale.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
___________________________

Agli Studenti
Ai Genitori degli studenti
dell’Istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore “Piero Gobetti”

INDICAZIONI AGLI AUTOMOBILISTI PER L’INGRESSO E L’USCITA DEGLI STUDENTI
PRESSO L’ISTITUTO STATALE “P. GOBETTI”
L’Istituto Statale “P. Gobetti” di Scandiano è frequentato da oltre milletrecento
studenti; l’ingresso e l’uscita a causa dell’elevato numero di veicoli in circolazione
costituisce un elemento di criticità e di potenziale pericolo per gli studenti stessi.
Pertanto si rammenta ai conducenti dei veicoli che su via della Repubblica davanti
all’ingresso dell’Istituto è vietata la fermata e a maggior ragione la sosta al fine di
garantire che l’ingresso e l’uscita degli studenti avvenga senza problematiche.
Per migliorare la sicurezza è stata creata un’isola spartitraffico che consente ai pedoni
un attraversamento più protetto di via della Repubblica.
Si allega alla presente comunicazione la piantina dei parcheggi disponibili nelle
adiacenze dell’istituto, utilizzabili in particolare all’uscita dei ragazzi per evitare che le
auto creino intralcio e pericolo alla circolazione, soprattutto per i pedoni.
Si invitano i genitori e gli studenti ad utilizzare i mezzi pubblici o a favorire l’uso del
minor numero possibile di autovettura utilizzando il metodo car pooling (cioè di dare i
passaggi a più studenti).
La Polizia Municipale è incaricata di fare rispettare la segnaletica presente per la
sicurezza dei pedoni e dei veicoli in circolazione e, per tale ragione, nelle prossime
settimane attiverà servizi dedicati nella località di cui sopra.
Scandiano, 14 ottobre 2019
Il Comandante Distretto di Scandiano
Polizia Municipale Tresinaro Secchia
Dott. Ermanno Mazzoni

MAPPA DEI PARCHEGGI ADIACENTI L’ISTITUTO P. GOBETTI
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