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CIRC. 100 /LA

Codogno, 4 dicembre 2015
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
PLESSO AVG

Oggetto: nuove regole per accesso Annua Vertua Gentile
A seguito dell'incontro , tenutosi in data 01/12 presso la dirigenza scolastica, tra l’Istituto, il Comune di Codogno
la Polizia Municipale, é stato deciso che dal 09/12 l'accesso di via Cattaneo sarà precluso agli scuolabus che
effettueranno le fermate per la salita e discesa degli alunni in via Cattaneo, in apposite posizioni segnalate.
L'ufficio manutenzioni provvederà a posizionare cartelli verticali con il simbolo di Fermata Scuolabus.
Gli Agenti di Polizia Locale effettueranno il proprio servizio come segue:
Un Agente dovrà presidiare l'intersezione Gattoni/Pietrasanta per attraversamento alunni come già avviene;
Il secondo Agente (ed il terzo quando disponibile) dovranno sorvegliare il tratto compreso tra i due accessi
pedonali della scuola, garantendo il perfetto utilizzo da parte degli autisti scuolabus dei due spazi/ferrnata
appositamente realizzati e disincentivando la fermata e la sosta di autovetture nel tratto interessato.
I genitori degli alunni non dovranno in alcun modo accedere all'interno del cortile con mezzi privati, mente
sarà loro consentito l'accesso pedonale fino ai gradini della scuola. Gli unici automezzi autorizzati ad
accedere con obbligo di parcheggio nel secondo cortile interno delle scuole sono quelli autorizzati dalla dirigente
scolastica. Il controllo di questi accessi compete al personale della scuola e si é in attesa di reperire personale
volontario da dedicare a tale attività.
Il tutto in attesa che vengano ultimati i lavori di sistemazione del cortile interno del plesso A.V.G: previsti per
l'inizio del 2016. A quel punto verrà valutata la possibilità di mantenere disabilitato in via permanente l'accesso di
via Vitt. Emanuele .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaella Fumi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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